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Agli Aero Club Federati

Agli Enti Aggregati

Ai Referenti AeCI di Specialità

Allo scopo di poter meglio gestire lo svolgimento dell'attività sportiva dell'anno 2013, si
raccomanda a tutti gli Enti in indirizzo, assegnatari di Gare di Campionato Italiano iscritte al
Calendario Nazionale 2013 di Aeromodellismo, di seguire le seguenti linee guida per la
preparazione, gestione ed omologazione delle competizioni di cui sopra:

1. Il regolamento / invito alla gara, dovrà essere preparato in conformità al Regolamento
Sportivo Nazionale di Aeromodellismo dell'Aero Club d'Italia, approvato e pubblicato
sul sito www.aeci.it

2. La classifica della gara dovrà riportare:

o Nome
o Cognome
o Numero Licenza FAI e anno di validità
o AeC federato o Ente aggregato di appartenenza
o Punteggi dei lanci e punteggio finale da cui ne deriva la classifica finale della

gara
o Firma del direttore di gara

Si sottolinea che le Licenze Sportive FAI dovranno essere ritirate dal Direttore di Gara
all'atto della punzonatura per verificarne la validità e dovranno essere restituite dopo la
pubblicazione della classifica stessa.
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3. Il dossier di omologazione deve essere inviato all'AeCI entro 15 giorni lavorativi dal
termine della gara come richiesto dal RSN al paragrafo 3.10.4 e dovrà contenere:

o Lettera di Trasmissione
o Relazione sintetica del Direttore di Gara
o Classifica Originale debitamente firmata
o Copia del Bollettino di invito alla Gara
o Originale degli eventuali reclami presentati comprensivi delle disposizioni

assunte dalla direzione di gara
o Copia degli eventuali aggiornamenti al bollettino di gara

Si raccomanda a tutti gli Enti organizzatori di attenersi a quanto sopra allo scopo di evitare
rallentamenti nel processo di omologazione della gara stessa.

Infine si ricorda che, come descritto dal RSN, Paragrafo 3.10.5N, la non conformità del
dossier comporterà la non omologazione della gara stessa precludendo la possibilità di
richiedere eventuali contributi destinati all'Ente.

p. Il Direttore Generale
II Responsabile Servizio Sports Aeronautici


