
Il giorno 30/10/2018 alle ore 09:00 presso la Sede delFAe.C.L con e-mail prot. # 00027216 del
09/10/2018 è convocata la STS di Aeromodellismo per discutere il seguente OdG:

1. Status Punti aperti riunione precedente

a. Corso Giudici F3A

b. Corso Esaminatori Istruttori Aeromodellismo

e. Corso Direttori Manifestazione Aeromodellismo

d. Rimborso Licenze FAI Campioni Internazionali 2017-2018

e, Corso Giudici F2B - F3C - F4C/G/H/J

2. Status delle Categorie Aeromodellismo

3. Nomina Responsabili di Categoria 2019

4. Proposta Membri Sottocomitati FAI / CIAM 2019

5. Proposte Modifiche al Regolamento Internazionale FAI

6. Proposta Giudici Internazionali 2019

7. Proposta. Gare Intemazionali 2019 e relativo pagamento quote di iscrizione

8. Omologazione Campionato Italiano 2018

9. Proposta Campioni Italiani 2018

10. Previsione di Bilancio 2019 Capitolo 43

11. Varie ed eventuali.

Sono presenti:
Sig. Lillo CONDELLO (Presidente)
Sig. Luigi LANZONI
Sig. Maurizio TOMAZZONI

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

E' altresì presente:
il Direttore Generale AeCI Gen, D.A. Giuseppe D'ACCOLTI



La STS, introduce gli argomenti all'Ordine del Giorno.

» Status Punti aperti riunione precedente

a. Corso Giudici F3A
« Come già evidenziato durante la riunione della STS del 27 luglio 2018, la

STS sottolìnea la necessità di svolgere un corso aggiornamento/formazione
Giudici Cat. F3A-F3P-F3S
AeCI ha manifestato l'intento di organizzare il corso in sede.
Relativamente al Programma e alle date AeCI attende la proposta del
programma di dettaglio da parte dell'STS.

b. Corso Esaminatori Istruttori Aeromodellismo

Come già evidenziato durante la riunione della STS del 27 luglio u.s. la STS
ripropone l'istituzione di un Corso Esaminatori Istruttori di Aeromodellismo. Il
suddetto corso ha come scopo quello di formare un numero adeguato di
Esaminatori (già ìstruttori in essere), Certificati da AeC i quali avranno la
possibilità di formare e certificare nuovi ìstruttori presso le scuole dì
aeromodellismo, questa nuova configurazione permetterà una migliore la
gestione degli Ìstruttori di aeromodellismo

Risulta altresì necessaria una revisione della normativa vigente relativa alle
scuole di aeromodellismo, con lo scopo di armonizzare e standardizzare il
processo di rilascio delle Abilitazioni al Pilotaggio su tutto il territorio
nazionale. A tale scopo AeCI chiede alla STS di predisporre una bozza
relativamente a:

1. Standardizzazione dei programmi didattici delle scuole di
aeromodellismo federate

2. Standardizzazione dei programmi di esame

3. Standardizzazione dei corsi Istruttori di Aeromodellismo

4. Individuazione dei programmi di esame esaminatori teorico pratici

e. Corso Direttori Manifestazione Aeromodellismo

La STS rappresenta la carenza di personale qualificato (Direttori di
Manifestazione con competenza specifica aeromodellistica nell'albo Direttori
di Manifestazione AeCI) dato l'elevato numero di manifestazioni
aeromodellistiche. La STS suggerisce ad AeCI la necessità di istituire entro il
primo trimestre 2019 un corso per Direttori Manifestazione Aeromodellistiche,
eventualmente all'interno di un Corso per Direttori di Manifestazione
Generale.



d. Rimborso Licenze FAI Campioni Internazionali

A seguito della discussione con AeCI, per quanto concerne i Campioni
Internazionali 2017 non viene riconosciuto nessun rimborso della licenza FAI
in quanto il decreto relativo non è stato emesso entro la data utile del
31/12/2017.

STS richiede che per quanto riguarda i Campioni Internazionali 2018
Individuali e a Squadre, AeCI reintroduca quanto previsto dalla Circolare # 16
del 2016 del 12/12/2016 qui di seguito descritto:

1. Si comunica, infine, che gli atleti che hanno conquistato il 1°, 2° e 3°
posto in Campionati Mondiali ed Europei potranno fruire della
Licenza FAI informa gratuita, in quanto stessa sarà a totale carico di
questo Ente, ritenendo dì dover premiare i concorrenti che sì sono
impegnati per dare prestigio ali'AeCI e alla specialità sportiva di
appartenenza,

e. Corso Giudici F2B - F3 C/N/U - F4C/G/H/J

La STS rappresenta la necessità di effettuare un corso di formazione giudici per
le categorie;

1. F2B (Acrobazia wlo vincolato circolare)

2. F3C/N/U

3. F4C-G-H-J(]

AeCI invierà ad STS un esempio, del Bando da utilizzare per la preparazione
dei Bandi Pubblici relativi ai Corsi Giudici dì cui sopra.

A seguito della Pubblicazione del Bando definitivo prodotto dalla STS, le
domande pervenute in AeCI saranno esaminate dalla STS che proporrà
l'assegnazione dell'organizzazione del corso ad un AeC Federato. Detto corso
dovrà luogo nel primo quadrimestre 2019,

La STS valuterà anche in funzione del numero dì partecipanti la definitiva
assegnazione del corso



Ai punto 2):
» Status delle Categorie Aeromodellismo

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa riferita al Campionato Italiano 2(
evidenza in termini numerici lo stato delle categorie sportive:
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In allegato # I si presentano le relazioni fornite dai responsabili dì categoria che riportano proposte
per lo sviluppo delle categorie che risentono di pochi partecipanti.
E opinione della STS che una attenzione particolare dovrà essere posta su categorie che vedono un
numero esiguo di partecipanti, sensibilizzando i responsabili dì categoria con lo scopo di produrre



un piano di sviluppo entro il primo trimestre 2019. La STS terrà in considerazione per queste
categorie l'effettiva potenzialità di risultati internazionali in sede di approvazione delle
rappresentative italiane per i Campionati Europei e/o Mondiali come definito dalla Nota del
Commissario # 527 del 14 agosto 2018.
Fermo restando l'assodato principio della validità dei campionati italiani con almeno 5 (cinque)
concorrenti classificati, la STS ritiene di validare i campionati con solo 4 (quattro) partecipanti, ma
qualora questa situazione di ripeta per 2 (due) anni, il campionato non verrà assegnato.
La STS propone che vi sìa una particolare attenzione alle categorie che hanno partecipanti Junior, in
particolare quando si tratta di gare di campionato internazionale.

Al punto 3):
• Nomina Responsabili di Categoria 2019

A seguito della richiesta formulata in data 08 ottobre 2018 da parte della STS a. tutti i
Responsabili di Categoria in essere per l'anno 2018 relativamente alla conferma o rinuncia del
proprio incarico di cui sopra, la STS conferma i seguenti nominativi quali Responsabili di
Categoria a seguito delle conferme ricevute di cui in allegato # 2

» Cesare - Cat. F 1 A-B-C-G-H-J-Q-S
• - Cat. F 1 D-M
» Antonio - Cat. F 1 E

Cat. F 2 A-B-C-D
Cat. F 3 B Categoria Sospesa.

Cat. F 3 C-N
Cat. F 3 D
Cat. F 3 J
Cat. F 3 K

• Oscar CHINELLO - Cat. F 3 U
Cat. F 4 C-G-H-J
Cat. F S B
Cat, F 5 J

• Antonio MAZZARACCHIO Cat. S

Relativamente alla Categorie F3A-M-P-S:

« Verificato che relativamente alla categoria eli cui sopra, si è verificata una
involuzione che ha portato ad una drastica riduzione dei piloti:

• 2012 -42 classificati
• 2016-6 classificati
• 2017 - campionato non disputato
• 2018 - campionato non disputato

ed in funzione della impossibilità dì selezionare la rappresentativa nazionale, per il
futuro Campionato del Mondo 2019 in Italia. La STS effettuerà una Cali riservata ai



praticanti delle Categorìe F3A-M-P-S degli ultimi 5 anni relativamente alla conferma
dell'attuale responsabile dì categoria Prof. Giorgio BAGGIANI, e/o nomina di un
nuovo responsabile di categoria da loro suggerito.
La STS valuterà il risultato della sopraindicata Cali per decidere sulla nomina del
responsabile di categoria,

Al punto 4):
» Proposta Membri Sottocomìtati FAI / CIAM 2019

Sulla base della richiesta formulata da codesta STS ai membri dei sottocomitati CIAM in
essere per Tanno 2018 sì conferma l'incarico anche per l'anno 2019 a seguito delle risposte
ricevute di cui in allegato # 3

a. Bruno MURAR! - Technical Expert Educatici!
b. Antonio MAZZARACCHIO - Technical Expert S (Rocket)
e, Lucio DELLA TOFFOLA - Technical Expert RC Helicopter and FPV Racing
d. Alessandro MOSSA - Technical Expert Electrics
e. Cesare GIANNI - Technical Expert FI
f. Marco INGA - Technical Expert Scale
g. Giorgio BAGGIANI - Technical Expert RC Aerobatics
h. Claudio POCATERRA - Technical Expert F2
i. Giuseppe GENERALI - Technical Expert RC Soaring
j. Mauro FAGIOLI - Technical Expert Pylon

Si richiede inoltre ad AeCI rinvio dei moduli in allegato # 4 come da richiesta della FAI /
CIAM debitamente firmati e timbrati entro il 15 novembre 2018

Al punto 5):

» Proposte Modifiche al Regolamento Internazionale FAI
La STS approva le propose modifiche al regolamento internazionale FAI / CIAM che
verranno inviate dal Delegato Nazionale Sig. Liìlo CONDELLO di seguito riportate in
allegato # 5

Al punto 6):

• Proposta Giudici Intemazionali 2019

La STS propone la conferma dei giudici intemazionali già in essere per l'anno 2018 come
segue:

o Antonello CANTATORE - F2D
o Luigi CRUGNOLA - F4
o Elvis PIRAZZINI - F2C
o Liilo CONDELLO - F2A-B, F3A-P, F5A, F6A-B
o Antonio MAZZARACCHIO - S
o Lucio DELLA TOFFOLA - F3C-N-U
o Gianluigi GIANNONI - F3A-P-M, F5A, F6A-B



o Oscar CHINELLO-F3C-N-U
o Raimondo TORRISI - F4
o Addano MOLTENI-F2D
o Luigi LANZONI - F2A-C
o Massimo SANGIACOMO - F2B
o Piero INCANÌ - F2D
o Mario SILVAGNI - F3A-P-M, F5A, F6A-B
o Valter SBABO - F3C-N-U
o Renzo STEFANONI - F4
o Claudio LATTANZI - F4
o Luca PIERONI - F4
o Giorgio BAGGIANI - F3A-P-M, F5A, F6A-B
o Antonio MAZZONI - F3A-P-M, F5A, F6A-B
o Claudio POCATERRA - F2A-C
o Guido FASANO - F2B
o Andrea SBABO - F3C-N-U

Inoltre si propone l'inserimento come giudice internazionale del Sig.

o Roberto PENNISI - F2C

sulla base delle comprovate qualità ed in funzione del suo curriculum.

Sì richiede inoltre ad AeCI l'invio dei moduli in allegato # 6 come da richiesta della FAI /
CIAM debitamente firmati e timbrati entro il 15 novembre 2018

Al punto 7):

« Proposta Gare Internazionali 2019 e relativo pagamento quote di iscrizione
Sulla base del Calendario Sportivo Nazionale 2019 approvato dall'assemblea ordinaria di
AeCI, del 27 ottobre 2018, PSTS propone l'scrizione a calendario internazionale FAI delle
seguenti gare:

» AeC Milano Est CAMPIONATO DEL MONDO F3A (Pos 27)

• AeC VoLi TROFEO CITTA' DI MANIACO (Pos 1 )

• AeC VoLi 13A TROFEO CITTA' DI CAPANNORI (Pos 5)

• AeC VoLi 4A TROFEO GAR ROVERETO (Pos 10)

» AeC VoLi 9A VOLARE LESSIMI (Pos 11 )

• AeC VoLi TROFEO FRANCO BALLESIO (Pos 20)

» AeC Lugo 56A COPPA D'ORO (Pos 22)
• AeC GAS (Modena) 4A COPPA DEL SECCHIA (Pos 31 )

• AeC Lodi 10° TROFEO VOLO SILENZIOSO (Pos 32)
• AeC Lodi F3K VERCELLI (Pos 34)

» AeC VoLi COPPA VO.LIF3P (Pos 38)
» AeC GAS (Modena) 2A TROFEO SECCHIA DRONE RACER F3U (Pos 42)
« AeC VoLi COPPA CITTA' DI CARISIO F5J (Pos 46)

• AeC VoLi COPPA F5J ITALIA (Trofeo Carlo Rambaldi) (Pos 47)

Per un totale di 14 gare intemazionali sul territorio.



Pertanto si richiede l'invio entro il 15 novembre 2018 alla FAI dei moduli di iscrizione di cui in
allegato # 7 e del relativo pagamento delle quote di iscrizione alla FAI per un totale 500, 00 € per il
Campionato del Mondo F3A e dì 70,00 € x 13 gare = 910,00 € che potranno essere dedotte dal
residuo attivo del Capitolo 43 del 2018.

Al punto 8):

Omologazione Campionati Italiani 2018

Dopo aver esaminato i dossier di omologazione delle gare di C.I, 2018 si allega l'elenco di cui
sopra al quale è stata inserita la colonna Omologazione come da allegato # 8

Alla data odierna risultano ancora aperte le seguenti gare di C.I.:

» Categoria F3P programmata il 1-2/12/2018

• III Prova Campionato Italiano F3U, programmata il 1-2/12/20018

Inoltre relativamente alla Categoria F3A il Campionato non ha avuto luogo a causa del non
svolgimento del Corso Aggiornamento / Formazione Giudici che non ha permesso di effettuare
le gare previste a calendario

Si allega inoltre il prospetto di dettaglio per ogni sìngola categoria e il prospetto dei primi tre
classificati per ogni categoria in allegato # 9

Al punto 9):
» Proposta Campioni Italiani 2018

La proposta è presentata in allegato # 9 di cui al punto precedente.

Al punto 10):
» Previsione di Bilancio 2019 Capitolo 43

Per quanto riguarda il Capito! 43 AeCI comunica che sono stati stanziati fondi pari a
70,000,00 € per il 2019

Y§rie_ed^eventuali
» La STS in relazione alla circolare 9/2018 Prot # 00020166 del 11/07/2018 constata che

l'Ente AeCI non è in grado di effettuare pagamenti e prenotazioni in merito alle trasferte
delle rappresentative nazionali, quando le stesse sforano la cifra assegnata ad ogni singola
specialità. Preso atto di ciò la STS ritiene che per il 2019 si debba seguire la prassi degli
anni precedenti in quanto la circolare appare inapplicabile per l'aeromodellismo sulla base
del preventivo disponibile.

• La STS richiede al Responsabile Settore Sportivo Doti A. RANIERI di provvedere alla
richiesta di trasferimento della quota di 3.500,00 € del Capitolo 44, (fondi ceduti nel 2017
dal Capitolo 43 per l'organizzazione del Corso Istruttori dell'Aero Club di Siena che non si
è poi svolto), al Capitolo 43.

• La STS sottolinea che il residuo del Capitolo 43 del 2018 al netto di quanto disposto al
punto 7 del presente verbale, dovrà essere ridistribuito secondo un nuovo riparto stante



sopravvenute variazioni nella partecipazione internazionale che verrà fornito dalla STS, alle
squadre nazionali 2018 ad integrazione dei loro consuntivi.
La STS fornirà il preventivo relativo al Campionato Mondiale di F3P a Creta a marzo 2019
sottolineando che le quote dì iscrizione dovranno essere pagata all'organizzazione entro il
15 dicembre 2018 come da Bollettino # 2
Proposta volo lìbero giovani
In allegato #10 fornisce il progetto giovani relativo ala categoria FI fornita dal responsabile
di categoria Ing. Cesare GIANNI
Procedura operativa x quanto riguarda le squadre Nazionali
Come indicato nella Nota del Commissario # 527 del 14 agosto 2018,

Nel frattempo e nella stessa prospettiva, io ed i l Direttore Generale abbiamo

provveduto a stabilire la nuova procedura, per le spese delle rappresentative

nonché per la rendi.coniaxi.one e la liquidazione dei rimborsi approvati.

n tal senso, tengo a precisare che, con la regc

gestione., rBnte sosterrà, in vìa diretta le spese

Pertanto la STS richieste spiegazioni dettagliate sulla procedura di cui sopra.

Alle ore 17:00 non essendoci più punti da discutere la riunione viene chiusa

Letto, approvato e sottoscritto

STS IL SEGRETARIO
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