REGOLAMENTO DI GARA
CAMPIONATI ITALIANI DI PARACADUTISMO “2017”
FORMAZIONI IN CADUTA LIBERA – FCL 4
-----  -----

1. ORGANIZZAZIONE:
1.1 La competizione è organizzata dall’Aeroclub Etruria di Arezzo.
1.2 Località di svolgimento:
Località di svolgimento: FANO aeroporto LIDF .
1.3 Periodo: 25/28 Agosto 2017.
1.4 Direttore di Gara: Vanna Bazzi
Giudici: Sandro Gargini – Mario Guercini – Guido Fasulo – Salvatore Marrocco –
Gianluca Gaini
2. EVENTI:
2.1 Formazioni in caduta libera a 4 – FCL 4
3. OBIETTIVI DELLA COMPETIZIONE:
3.1 assegnare i titoli di “Campione Italiano” nelle seguenti discipline:
- Formazioni in caduta libera a 4 - FCL 4 CATEGORIA ASSOLUTI
- Formazioni in caduta libera a 4 - FCL 4 CATEGORIA ESORDIENTI
3.2 accrescere le capacità dei competitori e degli organizzatori di eventi sportivi;
3.3 stabilire nuovi record;
3.4 scambiare esperienze e rafforzare le relazioni amichevoli fra i partecipanti;
3.5 presentare a tutti i partecipanti (atleti, giudici, pubblico e media), una immagine
positiva sull’evento medesimo.
4. AUTORITA’ COMPETENTE:
l’evento sarà condotto sotto l’autorità dell’Aero Club d’Italia, nel rispetto del R.S.N., e
in accordo con le norme del Regolamento Sportivo FAI, Sezione Generale e Sezione 5
come approvato dalla IPC e convalidato dalla FAI per il 2017 oltre al regolamento
tecnico del Free Fly approvato dalla CCSA per l’anno 2017
Tutti i partecipanti accetteranno queste regole come vincolanti iscrivendosi alla
competizione.
5. REGOLE GENERALI PER LE GARE:
5.1 lanci di allenamento: eventuali lanci di allenamento non sono valutati
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5.2 regole di gara: le competizioni verranno effettuate secondo il regolamento di gara
allegati al presente regolamento
5.3 SQUADRE: potranno concorrere per l’attribuzione del titolo nazionale solo le squadre
composte da atleti in possesso di licenza FAI rilasciata dall’Aero Club d’Italia in
corso di validità per il 2017.
5.4 Il titolo potrà essere attribuito con un numero minimo di 4 squadre partecipanti per i
titoli di squadra
6. PROGRAMMA DELLE GARE
Giovedi 24 Agosto
- ore 19:00 Meeting

Regole e assegnazione lancio di prova

Venerdi 25 Agosto
- Ore 08:00 Inizio gare C.I.
- Ore 20:00

Lanci di gara
termine giornata di gara

Sabato 26 Agosto
- Ore 08:00 Inizio giornata di gare lanci di gara
- Ore 20:00
termine giornata di gara
Domenica 27 Agosto
- Ore 08:00 Inizio giornata di gare lanci di gara
- Ore 16:00
termine competizione.
- Ore 18:00
Premiazione.
7. QUOTE ISCRIZIONE E LANCI
Iscrizione per atleta per la gara di FCL – 4 €25
specialità

Prezzi ticket
cad.

Manches

n° compet.

€ 24,00

10+ 1

5

Velivoli : Pilatus PC6
Totale team
Restituzione lanci
(inclusa
non effet.
iscrizione)

FCL – 4 ASSOLUTI ED
ESORDIENTI (110FL)
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€ 1445,00

€ 16,00
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8.
8.1

REJUMP
i rejump non dipendenti dall’organizzazione o da condizioni meteorologiche avverse,
sono a carico dei concorrenti, al prezzo indicato al precedente paragrafo 7

9.
9.1

RECLAMI
i reclami possono essere presentati entro il termine di due ore, a partire dal momento
in cui viene notificata al Direttore di Gara, la causa del reclamo medesimo;
la quota da versare in segreteria all’atto della presentazione del reclamo è pari a €
50,00 che saranno rimborsati all’atto dell’accettazione del reclamo da parte del
Direttore di Gara;

9.2

10.
10.1

TERMINE ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire all’Aero Club Etruria entro i 10 gg prima del
giorno dell’inizio della competizione

11.
11.1

VARIE
Il Direttore di Gara, in accordo con l’organizzazione dell’evento e con il Capo
Giudice, potrà modificare il programma di gara, in funzione delle diverse necessità
che si dovessero determinare gara durante;
documentazione:
tutti gli atleti partecipanti all’evento, dovranno essere in possesso della
documentazione sotto elencata, che sarà loro richiesta all’atto della ricezione
delle squadre o competitori sul campo di gara:
licenza di paracadutismo in corso di validità;
certificato di idoneità medica in regola con la normativa italiana sul paracadutismo;
certificato di assicurazione;
stralcio dei lanci con sopra riportata l’effettuazione della simulazione di sgancio;
tessera FAI in corso di validità per l’anno 2017.

11.2

-

Per info

http://www.skydivefano.com/contact/
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