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REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE SEZIONI TECNICHE DI SPECIALITÀ’ AE.C.I.

ART. 1

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia, saranno 

elettori i titolari di tessera FAI, valida per l'anno in corso o per 

l'anno precedente, delle rispettive specialità degli sport aeronautici 

per la designazione, soggetta a successiva nomina da parte del Presidente 

dell'Aero Club d'Italia, dei componenti della Sezione Tecnica di 

Specialità della propria specialità aeronautica.

Per la specialità del volo acrobatico sia a motore sia a vela saranno 

elettori i titolari di tessera FAI di volo a motore muniti, per l'anno in 

corso o per l'anno precedente, di abilitazione acrobatica annotata sulla 

licenza di volo, o i titolari di tessera FAI di volo a vela che 

dichiarino di aver partecipato, nell'anno in corso o nell'anno 

precedente, almeno ad una gara ufficiale Ae.C.I./FAI, di specialità 

acrobatica volo a vela.

Quanto sopra, nelle more dell'entrata in vigore delle norme relative 

all'annotazione dell'abilitazione acrobatica anche sulla licenza di volo 

a vela.

Per il volo a motore acrobatico, il possesso della predetta abilitazione 

dovrà essere documentato con esposizione, agli addetti alla verifica, 

della licenza di volo al fine di consentirne la necessaria annotazione 

nell'elenco dell'elettorato attivo ad uso del seggio elettorale.

Per il volo a vela acrobatico, la dichiarazione concernente la 

partecipazione, nell'anno in corso o nell'anno precedente, ad almeno una 

gara ufficiale Ae.C.I./FAI, di specialità acrobatica volo a vela, resa 

con l'allegato modulo, dovrà essere consegnata agli addetti alla verifica 

al fine di consentirne anche la necessaria annotazione nell'elenco 

dell'elettorato attivo ad uso del seggio elettorale.



Nell'anno di celebrazione dell'Assemblea elettiva per il rinnovo degli 

Organi dell'Aero Club d'Italia, il Direttore Generale assicura 

l'aggiornamento degli elenchi, distinti per specialità, dei soggetti 

muniti dei requisiti prescritti, fino al quinto giorno precedente la data 

di convocazione della riunione dei medesimi di cui al comma 1 del 

successivo art. 2.

ART. 2

Almeno venticinque giorni prima della data fissata per 1 'Assemblea per il 

rinnovo delle cariche sociali dell'Aere Club d'Italia, il Presidente 

dell'Aero Club d'Italia convoca, a mezzo di posta raccomandata, per 

ogni specialità la riunione dei titolari di tessera FAI, come 

individuati dal precedente articolo, per l'elezione dei membri delle 

Sezioni Tecniche di Specialità di cui all'art. 33 dello Statuto 

Ae.C.I., fissando, nell'avviso di convocazione spedito almeno cinque 

giorni prima della data fissata per la riunione, l'ordine del giorno, il 

luogo, la data e l'ora della convocazione.

Gli elettori dovranno consegnare agli addetti alla verifica un idoneo 

documento di identità personale e, nel caso della specialità del volo 

acrobatico sia a motore sia a vela, per il volo a motore esporre in 

visione la licenza di volo completa della relativa abilitazione 

acrobatica e per il volo a vela consegnare la dichiarazione sopra citata. 

Il personale prowederà alla registrazione dell'elettore e alla consegna 

di un tesserino.

Gli elettori possono esprimere un solo voto per ciascuna specialità 

praticata e non sono ammesse deleghe.

Le candidature, sottoscritte da almeno tre elettori, dovranno essere 

presentate, con l'allegato modulo, entro un giorno prima della data della 

riunione elettiva, indirizzate, via fax o con raccomandata a.r. o a mano, 

al Direttore Generale che ne disporrà immediatamente la registrazione al 

protocollo della corrispondenza in arrivo Ae.C.I. e ne curerà la 

custodia.

Possono candidarsi esclusivamente i soggetti che siano titolari di 

tessera FAI in corso di validità o che lo siano stati per almeno due anni 

nell'ultimo decennio.

Per la specialità del volo acrobatico sia a motore sia a vela potranno 

candidarsi i titolari di tessera FAI di volo a motore muniti, o che lo



siano stati, di abilitazione acrobatica annotata sulla licenza di volo, o 

i titolari di tessera FAI di volo a vela che abbiano partecipato, 

nell'anno in corso o nell'ultimo decennio, almeno ad una gara ufficiale 

Ae.C.I./FAI, di specialità acrobatica volo a vela come all'uopo 

dichiarato dai candidati.

ART. 3

Il Direttore Generale istituisce il seggio elettorale costituito da tre 

membri scelti tra gli aventi diritto al voto non candidati che nominano 

tra loro un Presidente ed un Segretario.

A seguito di appello nominale, l'elettore dovrà presentarsi al seggio.

Il seggio, una volta verificata la presenza del nominativo sull'elenco, 

consegna a ciascun avente diritto al voto una scheda per l'elezione dei 

tre membri della STS della propria specialità aeronautica di cui all'art. 

33 dello Statuto Ae.C.I.

Ciascuna scheda recherà il timbro dell'Ae.C.I. e sarà siglata dal 

Direttore Generale, ovvero da un suo delegato in caso di suo impedimento.

ART. 4

Ciascun elettore esprimerà il proprio voto scrivendo, negli appositi 

spazi previsti nella scheda ed esclusivamente mediante apposita matita 

copiativa che gli sarà consegnata dal seggio elettorale insieme con la 

scheda stessa, nome e cognome per esteso delle persone che intende 

votare.

Saranno considerate nulle le schede nelle quali:

l'indicazione di voto sia stata fatta con strumenti diversi dalla

matita consegnata dal seggio elettorale;

— sia indicato un numero di nomi superiore a quello previsto in ciascuna 

scheda;

— siano riscontrati segni di qualsiasi natura diversi dai nominativi 

votati ;

— non siano apposti il timbro dell'Ente e la sigla del Direttore 

Generale, ovvero di un suo delegato in caso di suo impedimento.

Si procede a votazione a scrutinio segreto depositando la scheda votata 

in apposita urna.



L'elettore che abbia completato le operazioni di voto non potrà più ac

cedere all'area riservata alle votazioni. Successivamente l'elettore 

restituirà il tesserino al personale addetto e recupererà il proprio 

documento.

ART. 5

Dopo la chiusura delle operazioni di voto si procede allo spoglio delle 

schede per l'elezione dei membri delle Sezioni Tecniche di Specialità, 

con scrutini separati per ciascuna STS.

Sono proclamati eletti, per ciascuna specialità degli sport aeronautici, 

coloro che ottengono il maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il più anziano di età.

Per la specialità del volo acrobatico sia a motore sia a vela, sarà 

garantita, comunque, la presenza di almeno un membro in rappresentanza 

del volo a motore o del volo a vela.

Pertanto, qualora il maggior numero di voti sia stato ottenuto tutto da 

candidati rappresentanti di una sola delle due discipline, volo a motore

o volo a vela, saranno proclamati eletti i primi due candidati che

abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Sarà, quindi, proclamato eletto, in qualità di terzo membro della STS,

colui che abbia ottenuto il maggior numero di voti nella disciplina non

rappresentata dai primi due membri.

ART. 6

Il seggio elettorale esegue lo scrutinio dei voti espressi.

Il segretario cura la verbalizzazione di tutte le operazioni elettorali. 

Il verbale dovrà essere sottoscritto dai componenti del seggio e dal 

Direttore Generale Ae.C.I.

Il segretario, al termine delle operazioni elettorali raccoglierà tutta 

la documentazione relativa che prowederà a racchiudere in appositi 

plichi sigillati e firmati dai componenti del seggio e a consegnare ai 

competenti uffici dell'Ente.

ART. 7

I membri di ciascuna STS individuano tra loro, entro cinque giorni dal 
loro provvedimento di nomina da parte del Presidente dell'Aero Club 
d'Italia, il Presidente della propria Sezione Tecnica di Specialità ed,



entro lo stesso termine, provvedono, con l'allegato modulo, alla 
comunicazione all'Aero Club d'Italia per la relativa nomina da parte del 
Presidente Ae.C.I.

La comunicazione dovrà essere anticipata via fax all'Aero Club d'Italia 
unitamente alla copia di idonei documenti di identità personale dei tre 
membri della STS.

I Presidenti delle Sezioni Tecniche di Specialità sono, ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia, membri della
Commissione Centrale Sportiva Aeronautica Ae.C.I.

ART. 8

I soggetti eletti, previa nomina da parte del Presidente dell'Aero 

Club d'Italia ai sensi dell'art. 33 dello Statuto Ae.C.I., durano 

in carica fino alla data dell'Assemblea fissata per il rinnovo delle 

cariche federali dell'Ae.C.I.

in caso di morte, inabilitazione, interdizione o dimissioni di

ciascun componente subentra il primo dei non eletti.

In caso di morte, inabilitazione, interdizione o dimissioni di

quest'ultimo si procede a nuova elezione.

II membro nominato a sensi dei due commi precedenti dura in carica 

fino alla data della successiva Assemblea fissata per il rinnovo 

delle cariche federali dell'Ae.C.I.



AERO CLUB D'ITALIA

Al Direttore Generale Ae.C.I.

ATTIVITÀ' DI VOLO ACROBATICO A VELA 

DICHIARAZIONE

con consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del GDPR
Regolamento UE 2016/679

e nella consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci

II sottoscritto.....................................................................

nato a ..............................................................................  il

documento di riconoscimento:......................................

DICHIARA

di aver partecipato, nell'anno in corso o nell'anno precedente, almeno ad una gara ufficiale 

Ae.C.I./FAI di specialità acrobatica volo a vela.

(Firma leggibile)..........................................

Allegare copia del documento dì riconoscimento



AERO CLUB D'ITALIA 

AI Direttore Generale Ae.C.I.

PRESENTAZIONE CANDIDATURA

con consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del GDPR
Regolamento UE 2016/679

e nella consapevolezza delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci

Il sottoscritto............................................................................................................................................

nato a ........................................................................ i l .............................................................................

(documento di riconoscimento:.............................................................................................................)

presenta la propria candidatura alla carica di Membro della Sezione Tecnica di Specialità 
deir Aero Club d'Italia per lo sport aeronautico

n ..........................................................................

A tal fine, dichiara di rispettare i requisiti di cui all'art. 33 dello Statuto Ae.C.I. e di essere:

- titolare di tessera FAI in corso di validità n°........................................................................

0

- di essere stato titolare di tessera FAI n°...................  per almeno due anni nell’ultimo decennio,

nello specifico negli an n i..............................................................................................

(Firma leggibile)

Dichiarare per la salii specialità ilei volo acrobatico sia a motore sia a vela, disciplina volo a motore: 

-  di essere munito, o di esserlo stato, di abilitazione acrobatica annotata sulla licenza di volo. 

(Firma leggibile).................................................................................................................................

Dichiarare ver la soia specialità del volo acrobatico sia a motore sin a vela, disciplina volo a vela:

- di aver partecipato, nell’anno in corso o nell’ultimo decennio, almeno ad una gara ufficiale 
Ae.C.I./FAI di specialità acrobatica volo a vela.

(Firma leggibile).....................................................................................................................................

Seguono le firme di sottoscrizione da parte di 3 (tre) elettori come previsto dall'art. 2 del 
Regolamento Ae.C.I. per l’elezione delle Sezioni Tecniche di Specialità dell’Aero Club d’Italia

(Firma leggibile).......................................................................................................................................

(Tessera FAI - specialità, numero, anno)...............................................................................................



(Firma leggibile)..................................................................................................................................

(Tessera FAI - specialità, numero, anno).........................................................................................

(Firma leggibile)..................................................................................................................................

(Tessera FAI - specialità, numero, anno).........................................................................................

Dichiarare per la sola specialità del voto acrobatico sia a motore sia a vela, disciplina volo a motore:

-  dichiaro di essere munito, o di esserlo stato nell’anno precedente, di abilitazione acrobatica 
annotata sulla licenza di volo di cui si allega copia.

(Firma leggibile)..................................................................................................................................

Dichiarare per la sola specialità del volo acrobatico sia a motore sia a vela, disciplina volo a motore:

-  dichiaro di essere munito, o di esserlo stato nell’anno precedente, di abilitazione acrobatica 
annotata sulla licenza di volo di cui si allega copia.

(Firma leggibile)..................................................................................................................................

Dichiarare ver la sola specialità del vola acrobatico sia a motore sia a vela, disciplina volo a motore:

-  dichiaro di essere munito, o di esserlo stato nell’anno precedente, di abilitazione acrobatica 
annotata sulla licenza di volo di cui si allega copia.

(Firma leggibile)..................................................................................................................................

Dichiarare per la sala specialità de! volo acrobatico sia a motore sia a vela, disciplina volo a vela:

-  dichiaro di aver partecipato, nell’anno in corso o nell’anno precedente, almeno ad una gara 
ufficiale Ae.C.I./FAI di specialità acrobatica volo a vela.

(Finna leggibile)................................................................................................................................

Dichiarare per la sola specialità de! volo acrobatico sia a motore sia a vela, disciplina volo a vela:

-  dichiaro di aver partecipato, nell’anno in corso o nell’anno precedente, almeno ad una gara 
ufficiale Ae.C.I./FAI di specialità acrobatica volo a vela.

(Finna leggibile)................................................................................................................................

Dichiarare per la sola specialità dei vaio acrobatico sia a motore sia a vela, disciplina volo a vela:

-  dichiaro di aver partecipato, nell’anno in corso o nell’anno precedente, almeno ad una gara 
ufficiale Ae.C.I./FAI di specialità acrobatica volo a vela.

(Firma leggibile).................................................................................................................................

(*) indicare la specialità aeronautica di interesse 
nota: barrare la ipotesi che non ricorre
Allegare copia dei documenti di riconoscimento del candidato e dei sottoscrittori.


