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Oggetto: Gare specialità sportive anno 2013 - Comunicazioni.

CIRCOLARE Nc 72013
Agli AERO CLUB FEDERATI

Agli ENTI AGGREGATI

E p.c. Ai Referenti delle specialità sportive

(inviata per e-mail e pubbl. sito www.aeci.it)

1) E' stato accertato da parte dell'AeCI che nel precedente anno sportivo 2012 si sono svolte gare
iscritte in Calendario Sportivo Nazionale i cui concorrenti risultavano NON in possesso di
licenza FAI in corso di validità.
Ciò ha determinato l'esclusione degli atleti che non erano in regola con detto documento
sportivo dalle classifiche generali ed, in taluni casi, la mancata omologazione della gara stessa.

2) Al riguardo, corre l'obbligo di richiamare l'attenzione degli Enti organizzatori di gare sulle
norme contenute nel Regolamento Sportivo Nazionale, laddove al Cap.3.2.1N recita "tutti i
concorrenti devono essere titolari di una Licenza Sportiva FAI riconosciuta dall'AeCI (o
da un altro NAC nel caso di concorrenti stranieri) in corso di validità"

3) Premesso quanto sopra, gli Enti organizzatori di gare, i relativi Direttori di gara e quanti sono
tenuti a far osservare i Regolamenti sportivi debbono verificare il possesso di tale requisito da
parte dei concorrenti partecipanti, pena l'esclusione dalla gara stessa.

4) Si comunica che l'AeCI si riserva ogni controllo utile ad accertare il rispetto di detta norma e,
in caso di mancato adempimento, procederà alla non omologazione della gara e/o all'esclusione
dalle classifiche generali dei concorrenti che non siano in possesso di Licenza sportiva FAI in
corso di validità
Si precisa, inoltre, che all'atto della formulazione del Calendario Sportivo Nazionale non
saranno prese in considerazione dall'AeCI le richieste di iscrizione gare da parte di quegli Enti
che nel precedente anno sportivo abbiano organizzato competizioni contravvenendo alla
richiamata normativa.
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5) Infine si rammenta la norma prevista al Gap. 4.1.3N del RSN, secondo la quale la tessera di
giudice sportivo ha la durata dell'anno solare e, quindi, deve essere rinnovata annualmente.
Pertanto, coloro che fanno parte dei pannelli giudicanti nelle gare debbono essere in regola con
il rinnovo di detto documento, altrimenti si dovrà procedere all'annullamento della gara stessa.

Si richiama l'attenzione di quanti interessati all'osservanza delle predette norme.

Distinti saluti

IL COMMISSARM) STRAORDINARIO
(Sen. ^iuseppe LEONI)


