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II giorno 16/4/2019 alle ore 11,00 presso la Sede dell'Ae.C.I. con e~mail prot. 9412 del 5/4/2019 è
convocata dal Direttore Generale AeCI la STS di VDS/Volo Libero per discutere il seguente OdG:

1» Proposta Regolamenti Tecnici

2- Proposta utilizzo economie gestione e.f. 2018

3- Programmazione attività sportive e ripartizione fondi e.f. 2019

4- Criteri selezione Squadre Nazionali per la partecipazione a Eventi Cat. 1 Cat. 2 e nomina
capì squadra/selezionatori

5™ Varie ed eventuali

Sono presenti:
Sig. Gianbasilio PROFITI (Presidente)
Sig. Alberto CASTAGNA
Sig. Flavìo TEBALDI

Svolge le funzioni di segretario della riunione il dipendente Mario BIAGINI nominato con O.S. n.
542 del 26/11/2013,

E9 altresì presente:

il responsabile dell'Ufficio Sport Aeronautici Dr. Alessandro RANIERI

II Presidente Profili introduce gli argomenti all'Ordine del Giorno.

A3 punto 1):

-Proposta

Non vengono proposte modifiche ai regolamenti già approvati nel 2018; qualora pervengano
modifiche dalla FAI ai regolamenti vigenti questi verranno recepiti.
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Al punto 2):

- Propostajjtiljzzo_economie gestione e.f. 2018:

La STS prende atto che dalle scritture contabili risultano un residuo di Euro 739,14 sul cap.
dell'attività sportiva e di Euro 6.000,00 sul capìtolo dei contributi dì gare per il volo libero, e che è
stata richiesta la riassegnazione ai corrispondenti capitoli dell'anno 2019, All'esito di detta richiesta
potrà essere valutato di utilizzare le somme per definire il preventivo della Superfinale 2019 che sì
disputerà nel 2020. Detta partecipazione potrà essere deliberata dopo aver conosciuto le somme a

disposizione.

Al punto 3):

- Programmazione attività sportive e ripartiziQneJbndi e.f. 2019:

La STS propone la programmazione e.f. 2019 come da allegati 1 e 29 nei quali sono evidenziati gli
impegni già approvati.
La STS chiede che le spese inerenti le trasferte internazionali, con particolare riguardo alle gare FAI
25 possano essere sostenute direttamente dai capi squadra/responsabili amministrativi onde
conseguire economìe derivanti dall'anticipazione delle spese e per evitare ritardi ed eventuali
conseguenti penali.
Per quanto riguarda la partecipazione dì rappresentative nazionali all'estero dovranno pervenire i
relativi preventivi dì spesa e la proposta delle squadre in tempo utile per riscrizione.
La partecipazione alla Superfinale potrà essere deliberata una volta note le risorse che potranno
essere a questa destinate nonché il relativo preventivo di spesa e la squadra partecipante.
In merito agli Stages dovranno pervenire dai rispettivi capisquadra/selezionatori i preventivi
dettagliati di spesa comprendenti il nominativo del responsabile amministrativo e la rosa dei
nominativi delle persone partecipanti in possesso della Licenza FAI in corso di validità nonché
Parco dì tempo in cui saranno effettuati» Terminata la sessione dei rispettivi Stages il responsabile
amministrativo invierà l'elenco dei Piloti che hanno effettivamente partecipato, il consuntivo delle
spese e i relativi giustificativi,
I contributi gare potranno essere deliberati una volta allocate le risorse sul cap. 491.

Al punto 4):

r̂ ^
sguadra/se I ez i o natorh

Si propone l'approvazione dei criterì come da allegato 3.

Relativamente invece ai capisquadra/selezionatori, la STS conferma i seguenti nominativi:

- Flavio Tebaldi per la specialità Deltaplano
- Alberto Castagna per la specialità Parapendìo



Al punto 5);

- Varie ed_eyentuajh.

a) Omologazione gara "Paraglidìng World Cup Geniona 2018" di Parapendio FAI 2
organizzata dalPAeC Bine Phoenix Parapendio disputatasi a Gemona (UD) in data 23-

30/6/2018-
La STS esaminata la documentazione in parola e verificata la corretta organizzazione
propone l'omologazione della stessa.

b) Portapacchi acquistato in occasione del C,E. 2018 Deltaplano in Macedonia -
La STS comunica che il portapacchi, di proprietà AeCI, per comodità verrà custodito dal
Sig. Davide Guiduccì per l'utilizzo per le prossime trasferte. Qualora non più utilizzato
verrà riconsegnato alPAeCI.

e) Licenza FAI: caposquadra non concorrente -
La STS precisa che la Licenza FAI viene richiesta dagli organizzatori di competizioni
internazionali unicamente ai concorrenti con esclusione di capisquadra che non siano anche
concorrenti e dì accompagnatori/aiutanti. Pertanto ritiene non obbligatorio il rinnovo della
Licenza FAI dì tali ultime figure.

Alle ore 14,30 sì concludono i lavori.

Letto, approvato e sottoscritto

I COMPONENTI DELLA STS IL SEGRETARIO

(Gianbasilio PRGFITI) (Mario BIAGINI)

(Alberto CASTAGNA)

(Flavio tEBALDI)



Partecipazione rappresentative all'estero e stage
PARAPENDIO XC, Accuracy, Aerobats

Periodo

25/05/2019 -

1 01/06/2019

08/06/2019 -

2 15/06/2019

29/06/2019 -

3 06/07/2019

05/08/2019 -

4 18/08/2019

07/09/2019 -

5 14/09/2019

09/11/2019 -

6 16/11/2019

7 TBD

8

9 TBD

10 TBD
09/08/2019 -

11 15/08/2019

12 TBD

Evento

Evento di qualificazione

Coppa del Mondo - FAI

CAT2

Evento di qualificazione

Coppa del Mondo - FAI

CAT2

Evento di qualificazione

Coppa del Mondo -FAI

CAT2

Campionati Mondiali -

16th FAI World

Paragliding Championship

-CAT1
Evento di qualificazione

Coppa del Mondo - FAI

CAT2

Evento di qualificazione
Coppa del Mondo - FAI

CAT2

Superfinale Coppa del

Mondo 2019 - FAI CAT2

Superfinale Coppa del

Mondo 2018 quota parte -

FAI CAT2

Stage allenamento

Nazionale e piloti alto

livello

Stage allenamento

giovani

Acromax 2019

Stage allenamento
Aerobats

Luogo

Franda

Cina

Portogallo

Macedonia

Brasile

Argentina

TBD

Italia

Italia

Trasaghis

(UD) ITALIA

Italia

Specialità

ParapendioXC

ParapendioXC

Parapendio XC

Parapendio XC

Parapendio XC

Parapendio XC

Parapendio XC

Parapendio XC

Parapendio XC

Parapendio Aerobats

Parapendio Aerobats

Priorità

ALTA

ALTA

ALTA

ALTISSIMA

ALTA

ALTA

ALTISSIMA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

Numero

componenti

squadra/

partecipanti

4

4

4

7

4

4

12

7

Iscrizioni

920

920

920

3080

920

920

1960

Trasporti

0

0

0

4700

0

0

Alloggio/vit

to

0

0

0

6500

0

0

Assicurai ion

i e spese

varie

1800

Contributo

organizzatore

0

0

0

0

0

0

0

2000

2000

Totale impegno

finanziario

previsto

€ 920,00

€ 920,00

€ 920,00

€ 920,00

€ 920,00

€ 11606,00

€ 2000,00

€ 2000,00

€ 1960,00

€ 1500,00

€ 23666,00

Totale già

impegnato

€ 16080,00

€ 10254,00

€ 26334,00

Note

Inseriti in squadra i primi 4 piloti secondo criteri

definiti

Inseriti in squadra i primi 4 piloti secondo criteri

definiti

Inseriti in squadra i primi 4 piloti secondo criteri

definiti

Selezioni secondo RSN. 6 atleti + TL

Inseriti in squadra i primi 4 piloti secondo criteri

definiti

Inseriti in squadra i primi 4 piloti secondo criteri

definiti

Inseriti in squadra i primi 12 piloti selezionati

dalla PWCA

Deltaplano - Ala rigida. Ala flessibile

Periodo

16/03/2019 -

1 24/03/2019

20/03/2019 -

2 24/03/2019

13/04/2019 -

3 19/04/2019

13/07/2019 -

4 27/07/2019

5 TBD

Evento

Brazilian Open prova 1 -

FAI CAT2

Aeros Winter Race - FAI

CAT2

Pre Worlds Classe 5 e

Classe Sport - FAI CAT2

CAMPIONATO MONDIALE

DELTAPLANO- FAI CAT1

Stage allenamento

Nazionale e piloti alto

livello

Luogo

Brasile

Slovenia

Stati Uniti

Italia

Italia

Specialità

Deltaplano

Deltaplano

Deltaplano

Deltaplano

Deltaplano

Priorità

ALTA

ALTA

ALTA

ALTISSIMA

ALTA

componenti

squadra/

partecipanti

2

10

6

12

Iscrizioni

1200

5400

Trasporti

4600

Alloggio/vit

to

7200 3000

Contributo

organizzatore

Impegno

finanziario

previsto

6600

€6600,00

4000

1200

8000

20200

€33400,00

Note

Selezioni secondo RSN. 6 atleti + TL + assist.

Eventuali ulteriori 4 atleti (solo iscrizione)

€ 30.266,00

Da impegnare

€ 59.734,00

Impegnato



Contributi campionati italiani
PARAPENDIO XC, Accuracy, Aerobats

1

2

3

Periodo

24/08/2019 -

31/08/2019

05/09/2019 -

09/09/2019

28/09/2019 -

29/09/2019

Evento

VALCOMINOCUP-

CAMPIONATO ITALIANO

PARAPENDIO XC- FAI

CAT2

CAMPIONATO ITALIANO

PARAPENDIO Aerobats -

FAI CAT2

CAMPIONATO ITALIANO

PARAPENDIO Accuracy -

FAI CAT2

Luogo

Italia

Italia

Italia

Specialità

ParapendioXC

Parapendio Aerobats

Parapendio Accuracy

Priorità

ALTA

ALTA

ALTA

Numero

componenti

squadra/

partecipanti

Iscrizioni Trasporti
Alloggio/vitt

o

Assicurazion

i e spese

varie

Contributo

organizzatore

2000

Totale impegno

finanziario

previsto

€ 2000,00

€ 2000,00

€ 1000,00

€ 5000,00

Note

Deltaplano - Ala rigida, Ala flessibile

1

Periodo

10/08/2019 -
18/08/2019

Evento

CAMPIONATO ITALIANO
DELTAPLANO - FAI CAT2

Luogo

Italia

Specialità

Deltaplano

Priorità

ALTA

Numero
componenti
squadra/
partecipanti Iscrizioni Trasporti

Alloggio/vitt
o

Contributo
organizzatore

Impegno
finanziario
previsto

2000
€ 2000,00

Note



di Squadr.eJSLazio.nalj. peMa_.partecipazjone_a_Eventi Cat. 1 CatJL

1. Premessa.
L'AeCI mette a disposizione annualmente fondi per supportare la partecipazione di rappresentative
nazionali alle maggiori competizioni a livello mondiale. Tali fondi vengono destinati in primis agli eventi
FAI Cat, i, ovvero Campionati Mondiali e Campionati Europei, ed in subordine ed in relazione alle risorse
rimanenti agli eventi FAI Cat.2.

2-
i! Team Leader della squadra nazionale redige un preventivo di spesa per ciascun evento che verrà
disputato nel corso dell'anno in relazione ai numero di partecipanti ed ai costì dì iscrizione,
trasferimento, vitto ed alloggio. Tale preventivo di spesa viene sottoposto all'approvazione di AeC! per il
finanziamento.
Gli atleti verranno selezionati in base a quanto previsto dai rispettivi Regolamenti Tecnici.

3*
Sulla base delle risorse rese disponibili ed a! netto di quelle prioritariamente destinate alia
partecipazione agli eventi FA! Cat.l di cui al precedente para, 2, potrà essere finanziata ìa partecipazione
di rappresentative nazionali ad eventi FA! Cat2 secondo modalità di seguito descritte.
a. Paraglidlng World Cop Superflua!*

La partecipazione a tale evento è aperta, come noto, solo ai piloti selezionati in relazione ai risultati
ottenuti nell'anno di riferimento ovvero per aver ottenuto risultati particolarmente importanti negli
anni precedenti (i.e, le c.d. "leggende" ovvero i primi 30 piloti della super finale dell'anno
precedente).
La squadra nazionale che parteciperà a tale evento è costituita da una massimo dì n.12 piloti (di
entrambi i sessi) nei limiti delle risorse residue disponibili.
in caso in cui il numero di atleti iscritti sia tale da eccedere le risorse disponibili, questi verranno
inseriti nella squadra nazionale in relazione al ranking FAI WPRS aggiornato al 1° gennaio di ciascun
anno.

b* Paraglidìng World Cyp Event,
Per ciascun evento di coppa dei mondo sarà prevista la partecipazione di una squadra nazionale
composta da rL4_BÌ|oti (di entrambi i sessi) ai quali saranno rimborsati, in relazione alle risorse
residue disponìbili ed in ordine di priorità: WjDĵ jJM^
Nel caso in cui più di n.4 piloti vengano selezionati per la partecipazione ad un evento di Coppa del
Mondo, verranno inseriti nella squadra nazionale i primi 4 piloti dei ranking FAI WPRS aggiornato al
1° gennaio di ciascun anno, che non siano già stati inseriti in una squadra nazionale per un
precedente evento di Coppa del mondo nella medesima stagione»

4*
Per ciascun evento FAI 2 sarà prevista la partecipazione di una squadra nazionale la cui composizione
verrà definita dì volta in volta a cura della STS e nei limiti di spesa dì quanto preventivato da
programmazione, in base ai seguenti criteri:

ranking nella classìfica generale italiana aggiornata al 30 gennaio dì ciascun anno;
2 posti da assegnare a discrezione del Team Leader per permettere la partecipazione dì piloti
emergenti che sì siano contraddistìnti per merito nelle competizioni nazionali/internazionali.


