
VERBALE RIUNIONE n. 2/2019
Sezioni Tecniche Specialità (STS)

PARACADUTISMO
Roma, 2 Luglio 2019

II giorno 2/7/2019 alle ore 10,30 presso la Sede dell'Ae.C.I. con e-mail prot. 18241 del 26/6/2019 è

convocata dal Vice Direttore Generale AeCI la STS di Paracadutismo per discutere il seguente OdG:

1- Programmazione attività Paracadutismo e ripartizione suppletiva fondi 2019

2- Recupero fondi anno 2018

3- Programmazione allenamenti Indoor Squadre IFS anno 2019

4- Situazione competizioni 2019, USA, SudAfrica

5- Centro Classifiche, definizione

6- Regolamento Giudici, presentazione

7- Varie ed eventuali

Sono presenti:

Sig. Piero TANDA (Presidente)

Sig. Paolo BEVILACQUA

Sig. Mario GUERCINI

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 responsabile dell'Ufficio Sport Aeronautici Dr. Alessandro RANIERI

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

Al punto 1):

1- Programmaziorigattività Paracadutismo e ripartizione suppletiva fondi 2019



La STS prende atto che sul cap. 42 sono presenti alla data odierna Euro 48.272 e ne propone il

seguente utilizzo:

Euro 24.700 per la WC USA FS/FCL e Artistiche 8 partecipanti

Euro 8.710 per la WC Canopy Piloting SudAfrica 3/4 partecipanti

Euro 5.387 per allenamenti squadra IFCL Indoor / Milano

Euro 9.475 allenamenti squadre di: 1 FCL (5) - 1 Artistiche (3) - 1 FRA (3) - Individuali: PA 5 uomini

e 1 donna - 3 Canopy Piloting - 3 Wing Suit - 1 uomo e 1 donna Speed

Perverranno richieste di organizzazione di AeC federati e relativi preventivi con evidenziato il costo

del singolo lancio per ciascuna specialità.

Perverranno dai rispettivi capisquadra/selezionatori i nominativi degli atleti interessati.

La STS prende atto inoltre dello stanziamento di Euro 10.000 sul cap. 54 per i contributi per le 8

competizioni per l'organizzazione di gare di Campionato Italiano, prevedendo Euro 1.250 per

ciascuna competizione da erogare una volta deliberate le relative omologazioni.

Al punto 2):

2 Recupero fondi anno 2018

3i rimanda al p. 1) in quanto i fondi sono già confluiti nell'esercizio finanziario 2019.

Al punto 3):

3- Programmazione allenamenti Indoor Squadre IFS anno 2019

La somma di Euro 5.387,00 già evidenziata nel verbale del 9/4/2019 sarà destinata agli allenamenti

delle prime 2 squadre classificate (Amnesya e Ex3mo) al CI. IFS 2019, i cui relativi nominativi

verranno comunicati dal caposquadra/selezionatore Sig. Sandro Gargini.

In qualità di organizzatore dei Campionati Italiani perverrà richiesta di organizzazione del suddetto

allenamento e relativo preventivo da parte dell'AeC Etruria.

Al punto 4):

4- Situazione competizioni 2019, USA, SudAfrica

1- USA (Eloy, Arizona) - FCL e Artistiche

Come già comunicato con mail del 17/6/2019 ad oggi non sono a noi noti i nomi dei

componenti delle squadre FCL e Artistiche, che verranno comunicati dai rispettivi

capisquadra/selezionatori appena possibile. Lo stesso vale per il preventivo di spesa

complessivo per le 2 squadre che verrà inviato con le firme di entrambi i

capisquadra/selezionatori specificando la data di partenza e di rientro, per Euro 24.700,00.



Dovrà essere specificato il nominativo del responsabile amministrativo unico per entrambe

le squadre.

2- Sud Africa (Pretoria) - Canopy Piloting, Combinata e Freestyle

La proposta con il preventivo e i nominativi a seguito dei risultati dei Campionati Italiani

previsti per fine luglio.

Al punto 5)

5- Centro Classifiche, definizione

II Presidente STS landa invierà all'Aed i file excel contenenti:

i record

l'albo dei Campioni Italiani

le classifiche per disciplina

- elenco dei competitori degli ultimi 3 anni

- classifiche campionati mondiali / europei e coppe del mondo

II programmatore dovrà inserire i suddetti dati nel sistema informativo dell'AeCI e

Consentire ai Sigg. Quercini Mario, Fabretti Mario e Bielli Emanuele di aggiornare i suddetti

elenchi e al direttore generale e ai responsabili di servizio e al responsabile della

comunicazione di consultare i suddetti elenchi come previsto dalla delibera n. 61 del

6/5/2019. Una volta creata la suddetta sezione sarà valutata quale parte potrà essere

pubblicata sul sito AeCI.

Al punto 6)

6- Regolamento Giudici, presentazione

La STS propone l'approvazione dell'allegato 1.

Al punto 7)

7- Varie ed eventuali

- In allegato n. 2 il parere della STS sulla richiesta di omologazione record italiano presentata

dal Sig. Pistoiesi Marco.

\



Alle ore 13,15 si concludono i lavori.

Letto, approvato e sottoscritto

COMPONENTI DELLA STS

(Mario QUERCINI))

IL SEGRETARIO

(Mario BIAGINI)

(Tu


