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OGGETTO:

Calendario Sportivo Nazionale 2021

1. E* in corso la definizione del calendario sportivo nazionale per l’anno 2021 e, pertanto, gli Aero
Club federati che intendano organizzare competizioni a carattere nazionale e intemazionale
dovranno presentare le relative domande indicando i seguenti dati:
- specialità sportiva;
- denominazione evento;
- data svolgimento;
- data alternata;
- località svolgimento;
- classi apparecchi ammessi;
- validità o meno per C.I.;
- eventuali note.

2. Le istanze dovranno essere sottoscritte dal Presidente delTAero Club e inviate per posta
ordinaria, oppure per PEC alTindirizzo: segreteria.aeci@pec.aeci.it. oppure per mail all’indirizzo:
infoaeci@aeroclubitalia.it entro il 31 luglio 2020, per permettere la valutazione delle richieste
da parte delle competenti Sezioni Tecniche di Specialità (STS), ai sensi dell’ Art.8, p.6 dello
Statuto AeCI.
3. Le richieste di iscrizione di gare intemazionali (FAI 2) dovranno essere accompagnate dal
modello FAI “Application Form” debitamente compilato.
4. Una volta approvate, le gare saranno inserite nel Calendario AeCI
e ne verrà data
comunicazione all’Ente organizzatore il quale dovrà inviare la ricevuta di pagamento della
prevista quota d ’iscrizione, qualora richiesta. Solo allora l’AeCI provvederà a richiedere
l’iscrizione della gara intemazionale alla FAI trasmettendo 1’ “Application Form”.
5. Una volta che l’Assemblea dell’AeCI avrà formalizzato il Calendario non sarà possibile
accogliere ulteriori richieste di inserimento, salvo casi eccezionali debitamente motivati e purché
non si interferisca con le prove di Campionato Italiano o non venga del tutto stravolta la
programmazione dell’attività agonistica annuale.
Via Cesare Beccaria, 35/A 00196 Roma

Ente di Diritto Pubblico
non economico

P

-

te i.+39 06 3608461
fa x +39 06 32609226
www.aeci.it
infoaeci@aeroclubitalia.it

MEMBRO DELLA FEDERAZIONE
AERONAUTICA INTERNAZIONALE
(FAI)

FAI

-

codice fiscale 80109730582

FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

M b M B K U U tL L A b U K U K b A I K b r U K I O

(EAS)

EUROPEAIRSPORT

6. Eventuali modifiche della data o località di svolgimento o annullamento di gare, dovranno essere
richieste all’Ae.C.I. con un anticipo di almeno 2 mesi dalla data di svolgimento della gara previo
invio di richiesta motivata.
7. 1 contributi erogati dell’Ae.C.I. per gare iscritte in Calendario Sportivo Nazionale, ove previsti,
potranno essere corrisposti a favore degli Aero Club organizzatori solo dopo l’avvenuta
omologazione dei risultati delle gare stesse. A tal riguardo si rammenta che il dossier di
omologazione deve essere trasmesso entro 15 giorni dalla data di conclusione della
competizione, corredato della documentazione prevista.
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