
VERBALE RIUNIONE N. 1/2018
SEZIONI TECNICHE SPECIALITÀ' (STS) VDS/VL

Roma, 09 MARZO 2018

II giorno 09/03/2018 alle ore 11:30 presso la sede dell'Ae.C.I. con e-mail prot. 6787 del 07/03/2018
è convocata dal Presidente la STS di VDS/Volo Libero per discutere il seguente OdG:

1. Programmazione attività e ripartizione fondi del VDS/Volo Libero 2018;

2. Conferma Criteri selezione squadre nazionali e nomina capisquadra/selezionatori;

3. Proposta Regolamenti Tecnici Gare di Deltaplano e Parapendio 2018;

Varie ed eventuali.

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

Svolge le funzioni di segretario della riunione il dipendente, Attilio Messina.

Sono altresì presenti:
il Direttore Generale AeCI Gen. Giulio CACCIATORE
la responsabile dell'Ufficio Sport Aeronautici Sig.ra Elsa QUAGLIA

II Direttore Generale saluta i presenti e informa che il Commissario Straordinario sta per arrivare
per conoscere i componenti della STS. Comunica che non è stato possibile inserire nella nuova
polizza degli infortuni degli sportivi anche la garanzia per coprire le eventuali spese mediche che
l'atleta dovesse sostenere in caso di infortunio, in quanto il mercato assicurativo a livello europeo
non offre garanzie adeguate a costi sostenibili. Lascia poi la seduta augurando buon lavoro.

Si aprono i lavori in agenda con l'esame degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Al punto 1 Programmazione attività e ripartizione fondi dei VDS/Volo Libero 2018;

Viene preso atto che la disponibilità finanziaria stanziata per la specialità del VDS Volo Libero per
l'anno 2018 è pari ad € 90.000,00, per la quale si propone la seguente ripartizione:

Parapendio - specialità Cross Country - Acrobazia - Accuracy
Periodo

2018

Evento
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Italiani
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Alta

Impegno
finanziario
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2.000€

Contributo
organizzatore



2018

2018

Febbraio-
Novembre 2018

Marzo-dicembre
2018

Marzo-dicembre
2018

Marzo-dicembre
201

16-30 luglio 2018

gennaio 2019
(iscrizioni+ticket
aerei fare entro
novembre 2018)

Campionati
Italiani

Campionati
Italiani

Eventi di
qualificazione
Coppa del Mondo

Stage -
Allenamenti
Nazionale - alto
livello
Stage -
Allenamenti
Nazionale -
giovani

Stage -
Allenamenti
Nazionale alto
livello/
giovani

Campionate
Europeo
Superfinale coppa
del mondo 2018

Brasile
Italia
Bulgaria
Turchia
Italia

Italia

Italia

Montalegre
- Portogallo
Brasile

Acrobazia

Accuracy
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Country

Cross -
Country

Cross -
Country

Acrobazia

Cross -
Country

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Altissima

Alta

Fabbisogno complessivo

1.000€
Contributo

organizzatore
1.000€

Contributo
organizzatore

6.400 €

2.000€
Contributo

organizzatore

2.000€
Contributo

organizzatore

2.000€
Contributo

organizzatore

19.000 €

12.600 €

48.000 €
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Gare estere

Campionati
Italiani

N. 3 Stage -
Allenamenti
Nazionale -
giovani

Luogo

Slovenia,
Florida,
Brasile,
ecc...

Italia

Specialità

Cross-Country

Cross-Country

Cross -
Country

Priorità

Alta

Alta

Alta

Impegno
finanziario

previsto
7.600€

2.000€
Contributo

organizzatore
6.900€



08-21 luglio 2018

27 luglio -04
agosto 2018

Campionato
Europeo
Campionato Pre-
Mondiale

Krushevo
fMKD]
Tolmezzo -
ITA

Cross -
Country
Cross -
Country

Altissima

Altissima

Fabbisogno complessivo

22.000€

3.500€

42.000€

Per un totale generale di €90.000 (novantamila)

Per quanto riguarda le gare Fai 2 deltaplano che avranno luogo in Slovenia, Florida e Brasile,
considerato che si svolgeranno nel mese di Marzo e Aprile di cui la prima è imminente, la STS
chiede di autorizzare il rimborso delle spese sostenute dagli atleti partecipanti.
Detta partecipazione degli atleti di alta performance consente loro di confrontarsi a livello
internazionale e mantenere l'alto livello di competitivita.
Il sig. Tebaldi proporrà la ripartizione del rimborso proporzionalmente all'ammontare delle spese
sostenute.

Punto 2- Conferma Criteri selezione squadre nazionali e nomina capisquadra/selezionatori;
La STS per quanto concerne i criteri in oggetto propone quelli in vigore nei precedenti anni.
Inoltre la STS propone di confermare per l'anno 2018 i capi squadra/selezionatori del 2017,
individuati nelle persone di:

Capisquadra Deltaplano: Tebaldi Flavio

Capisquadra Parapendio: Alberto Castagna

A questo punto della seduta partecipa alla riunione il Commissario Straordinario Prof. Matera che
saluta i presenti illustrando quali sono i propri intendimenti operativi.
Chiede la massima collaborazione tecnica nella stesura di regolamenti e criteri da sottoporre alla
Sua approvazione e informa che si adopererà presso il CONI per ottenere eventuali maggiori risorse
per sostenere ulteriori esigenze delle specialità, per le quali invita a presentare specifiche richieste.
Ringrazia i presenti per la loro disponibilità e augura buon lavoro, lasciando la riunione.

Punto 3- Proposta Regolamenti Tecnici Gare di Deltaplano e Parapendio 2018;

La STS propone di confermare i Regolamenti Tecnici del 2017 per le gare di deltaplano Cat. Cross
Country e per il parapendio Cat. Accuracy, mentre per il Parapendio Cat. Cross Country e
Acrobazia propone di recepire le sole modifiche che risultano dai prospetti in allegato n. 1; n. 2 al
presente verbale, per la loro approvazione da parte del Commissario Straordinario.

I documenti aggiornati vengono consegnati agli atti della segreteria della STS.

Alle ore A*3 1 o Osi concludono i lavori.
Letto approvato e sottoscritto

I COMPONENTI DELLA
(Gianbasilio PROFITI)
(Alberto CASTAGNA)
(Flavio TEBALDI)



PROPOSTE DI MODIFICA PER L'ANNO SPORTIVO 2018
AL REGOLAMENTO TECNICO PARAPENDIO - Cat. CROSS COUNTRY 2017

PROPOSTE DI MODIFICA PER
L'ANNO 2018 AL REGOLAMENTO
SPORTIVO NAZIONALE
SPECIALITÀ' PARAPENDIO -

CROSS COUNTRY
2017

MOTIVAZIONI

RIFERIMENTO DELLA NORMATIVA
FAI O DI ALTRA NORMATIVA

NAZIONALE O INTERNAZIONALE
DA RECEPIRE ATTRAVERSO TALE

MODIFICA

Para 9.4.
Ad emendamento del punto

9.3 del presente regolamento,
a tutti i piloti

indipendentemente dal loro
peso ('peso del pilota') viene
permesso di raggiungere un

peso in assetto di decollo pari
a 95 Kg. E' responsabilità del

pilota assicurarsi di
possedere la necessaria

preparazione fisica e capacità
per poter decollare ed

atterrare in sicurezza in tali
condizioni.

Nell'ambito della FAI-CIVL
Plenary 2017 è stata
approvata la possibilità che
qualsiasi pilota,
indipendentemente dal
proprio peso, possa
raggiungere il peso in decollo
di 95 kg come avviene già in
nelle competizioni di Coppa
del Mondo. Viene peraltro
sottolineato che è
responsabilità del pilota
assicurarsi di possedere la
necessaria preparazione
fisica e capacità per poter
decollare ed atterrare in
sicurezza in tali condizioni.

FAI-CIVL Plenary meeting
2017.

Annexe 23J - Zavorra
Parapendio XC

Ridenominazione della
categoria Sport in categoria

Serial

In ambito internazionale è
ormai usualmente adottata la

denominazione Serial per
comprendere i parapendio

omologati secondo i
protocolli GIVI Competition

Class e EN D.

Allineamento alla
denominazione
internazionale

Para 27.1 Squadra Nazionale.
[..] gli ulteriori componenti
sono selezionati dal team
leader che comunicherà le
sue scelte agli interessati ed
alla CCSA.

La comunicazione dei
componenti della squadra
nazionale verrà presentata

alla CCSA, consesso ove è già
presente il presidente della

STS.

Refuso per errore di
trascrizione

Appendice I
Modifica della parametro

Nominai Distance da 30km a
45km

Nell'ambito della CIVL
Plenary 2017 è stata

approvata modifica del
parametro per l'attribuzione

dei punteggi "Nominai
distance" che è stato

innalzato a 45km

CIVL Plenary 2017
Annexe 23D - Parametri GAP



Attestiamo che le predette modifiche sono strettamente necessarie per l'adeguamento alla
normativa FAI o ad altra normativa nazionale o internazionale in vigore e che il Regolamento
come modificato è conforme alle stesse normative.
Inoltre, anche in virtù delle nostre competenze tecniche, attestiamo che le modifiche così
proposte e il Regolamento come risultante dalle stesse sono idonee ai fini sportivi nonché
idonee in termini di sicurezza e conformi rispetto alla normativa e, più in generale, alle regole
e alle buone pratiche in materia di sicurezza.
Alleghiamo il Regolamento con evidenza delle revisioni e in versione completa come proposto
per l'anno 2018.
In fede.

Luogo e data

Gianbasilio Profiti

Flavio Tebaldi

Alberto Castagna

L



PROPOSTE DI MODIFICA PER L'ANNO SPORTIVO 2018
AL REGOLAMENTO TECNICO PARAPENDIQ - Cat. ACROBAZIA 2017

PROPOSTE DI MODIFICA PER
L'ANNO 2018 AL REGOLAMENTO

SPORTIVO NAZIONALE
SPECIALITÀ PARAPENDIO -

ACROBAZIA
2017

MOTIVAZIONI

RIFERIMENTO DELLA NORMATIVA
FAI O DI ALTRA NORMATIVA

NAZIONALE O INTERNAZIONALE
DA RECEPIRE ATTRAVERSO TALE

MODIFICA

PARTE VI:
TIPOLOGIA DI GARE

CIRCUITO AWT

Rif. Modifica:
inserito intero paragrafo di
dettaglio.

Nell'ambito della FAI-CIVL
Plenary 2018 è stata

approvata la nuova struttura
delle competizioni di

parapendio acrobatico con
conseguente revisione
dell'intera Section 7B.

Anche per le competizioni
FAI2 italiane si rende

necessario adeguarsi al
nuovo format.

FAI-CIVL Plenary meeting
2018.

Annexe 28 - Parapendio
Acrobatico

New Acro World Tour concepì,
consisting in 3-4 events plus a final
with two distinct competitions:
• Acro World Masters - Por thè very
best 16 pilots competing according
to thè battle format
• Acro World Challengers - Por ali
other pilots, competing according
to thè standard format

PARTE VII:
PUNTEGGI E
CLASSIFICHE

CLASSIFICHE DI
MERITO

Sono inoltre esclusi gli eventi,
del circuito AWT denominati
AWM (Masters) ai quali il
pilota partecipa se ne ha i
requisiti.

Sulla base di quanto definito
dalla FAI-CIVL, il circuito

AWT (Masters] è riservato ai
migliori 16 piloti al mondo

scelti a inizio anno per
l'intera stagione.

Pertanto, non essendo
garantita la partecipazione a
tutti i piloti, il punteggio da
esso generato non concorre
nel calcolo della classifica

generale nazionale.

FAI Rules
Revisione Section 7B

PARTE Vili:
SQUADRA
NAZIONALE E TEAM
LEADER
SQUADRA NAZIONALE
Modifica acronimo Coppa del
Mondo da APWT ad AWT.

Adeguamento a quanto
definito per il nuovo circuito

di Coppa del Mondo.

FAI Rules
Revisione Section 7B



ALLEGATO E

Adeguamento delle
definizioni e del sistema di
calcolo del punteggio per la

stesura delle classifiche
generale nazionale e di Coppa

Italia

La modifica si rende
necessaria per:
- adeguare le classifiche

italiane al nuovo format
FAI.

Attestiamo che le predette modifiche sono strettamente necessarie per l'adeguamento alla
normativa FAI o ad altra normativa nazionale o internazionale in vigore e che il Regolamento
come modificato è conforme alle stesse normative.
Inoltre, anche in virtù delle nòstre competenze tecniche, attestiamo che le modifiche così
proposte e il Regolamento come risultante dalle stesse sono idonee ai fini sportivi nonché
idonee in termini di sicurezza e conformi rispetto alla normativa e, più in generale, alle regole
e alle buone pratiche in materia di sicurezza.
Alleghiamo il Regolamento con evidenza delle revisioni e in versione completa come proposto
per l'anno 2018.
In fede.

Luogo e data

Gianbasilio Profìti
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Flavio Tebaldi

Alberto Castagna
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