
VERBALE RIUNIONE N. 1/2019
SEZIONI TECNICHE SPECIALITÀ' (STS) VOLO A MOTORE

Roma, 17 aprile 2019

Il giorno 17 aprile 2019, alle ore 11,00 presso la sede dell'Ae.C.I. con lettera prot. 9410 del 05 aprile
2019 è convocata dal Direttore Generale AeCI la STS di Volo a Motore per discutere il seguente OdG:

1. Programmazione attività volo a motore e ripartizione fondi 2019;

2. Proposta Regolamenti Tecnici volo a motore 2019;

Varie ed eventuali.

Sono presenti:
Sig. Ernesto BIONDO (Presidente)
Sig. Filippo PAPALE
Sig. Vittorio CUCURNIA

Svolge le funzioni di segretario della riunione il sig. Attilio Messina, nominato con O.S. n. 542 del
26/11/2013.

Sono altresì presenti:
il responsabile dell'ufficio Sport Aeronautici, Dott. Alessandro Ranieri.

Il Presidente Biondo apre la seduta introducendo il punto 1- all'ordine del giorno

Programmazione attività volo a motore e ripartizione fondi 2019;

La STS prende atto che in bilancio preventivo 2019 sono stati assegnati alla specialità di Volo a
Motore € 30.000,00 pertanto propone la seguente programmazione di attività e ripartizione fondi in
ordine di priorità, considerato che sono ritenuti dalla STS insufficienti per coprire la programmazione
dell'anno:

- Centro Classifiche Volo a Motore € 12.000,00;
- Rimborso carburante ai piloti partecipanti alle gare C.I. 2019 € 16.000,00;
- Stage allenamento ANR AeC Bari 22-23 giugno 2019 € 1.000,00;
- Stage allenamento ANR AeC Milano € 1.000,00;
- Contributo gare CSN 2019 ( 1.900 x 10)ad AeC organizzatori gare € 19.000.00;

Totale € 49.000,00

E' stata chiesta la riassegnazione dei fondi residui 2018 sui corrispondenti capitoli 2019. All'esito di
detta richiesta potrà essere presentata la proposta dei contributi gare iscritte al CSN 2019. Per la
presentazione della proposta relativa al contributo per lo stage di allenamento di ANR {presso FAeC.



Milano, quest'ultimo dovrà far pervenire agli uffici AeCI richiesta di contributo che precisi anche le
date di effettuazione nonché un programma dettagliato dell'evento e un preventivo di spesa. Mentre
l'AeC. Bari dovrà far pervenire solo il programma dettagliato dell'evento e il preventivo di spesa.

Al punto 2- Proposta Regolamenti Tecnici volo a motore 2019;

In mancanza di variazioni tecniche sostanziali, la STS conferma la vigenza dei Regolamenti Tecnici di
volo a motore delle categorie di Rally e Rally Idro già a suo tempo adottati. Contestualmente adotta il
regolamento FAI ANR e si impegna a fornire all'ufficio sportivo la versione in Italiano.

Varie ed eventuali:

a) Spostamento data gara Rally del Vulture Air Navigation Race dell'AeC. Bari dal 26 maggio
2019 al 30 giugno 2019 e spostamento della gara Rally Apulia dal 25 maggio 2019 al 29
giugno 2019. La STS esprime parere favorevole ai suddetti spostamenti.

Alle ore 14:00 si concludono i lavori.
Letto approvato e sottoscritto
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