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OGGETTO: NORMATIVA RIGUARDANTE LE GARE SPORTIVE AERONAUTICHE

1. L'attività in oggetto è regolata da specifici documenti e da precise disposizioni, la cui
osservanza risulta imprescindibile per un suo corretto e sicuro svolgimento.

In particolare, i principali documenti di riferimento sono:

• il FAI Sporting Code delle varie specialità;

• il REGOLAMENTO SPORTIVO NAZIONALE (RSN).

2. A riguardo, si riassumono, di seguito, le azioni e gli elementi basilari che devono essere
puntualmente attesi allo scopo di rendere più agevole l'organizzazione e lo svolgimento delle
gare sportive aeronautiche:

• elaborazione/aggiornamento del Regolamento per ogni specialità, a cura dei rispettivi
"Referenti di Specialità", da inviare all'AeCI per l'approvazione all'inizio dell'anno;

• elaborazioni del Regolamento di gara a cura dell'ente organizzatore da inviarsi all'AeCI per
l'approvazione almeno 2 (due) mesi prima della gara stessa (Art. 3.4N e 3.5N del RSN);

• la partecipazione degli atleti è subordinata al possesso:
- brevetto, attestato o abilitazioni prescritte in corso di validità;
- della tessera FAI rilasciata dall'AeCI o da un altro NAC nel caso di atleti stranieri (gare

internazionali);
- delle previste assicurazioni;

• entro 15 giorni dalla conclusione della gara, l'ente organizzatore dovrà trasmettere all'AeCI
il dossier di omologazione (Art. 3.10.4N del RSN).

3. Nel ricordare quanto sopra, fidando nella piena collaborazione da parte di tutti gli interessati, si
rimane a disposizione per eventuali chiarimenti qualora necessari.

IL DIRETT
( Gen. Giulio

ENERALE
IATORE )

AeCI - Via Cesare Beccarla, 35/a 00196 Roma - Tei. 06 36.08.461 - Fax 06 32.60.9226 - AeCI CF 80109730582 - www.aeci.it

Ente di Diritto Pubblico
Membro della Federazione Aeronautica internazionale (FAI)
Federato al CONI
Membro della Europe Airsports FA I

I tal ia

Coni
099


