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Aero Club federati
Enti aggregati
LORO SEDI via e-mail
e pubblicata nel sito www.aeci.it

OGGETTO: Partecipazione alle competizioni iscritte in Calendario Nazionale - Condizioni di
ammissione degli atleti - Responsabilità e sanzioni.

Come noto l'art. 3.2.1N del Regolamento Sportivo Nazionale prevede, fra l'altro, che tutti i
concorrenti debbano essere titolari di licenza sportiva FAI in corso di validità alla data di effettuazione
della gara. Il 2o comma dell'art. 3.11N del R.S.N. rafforza tale prescrizione sancendo l'automatica
esclusione dalla classifica di chi ne risulti privo.

Negli anni si è invece verificato che abbiano pafiecipato a competizioni iscritte nel Calendario
Nazionale Ae.C.I. soggetti privi di tale requisito esponendo così gli oîgarúzzatori a gravi responsabilità,
anche patrimoniali, in quanto solo il possesso della licenza FAI garantisce che l'atleta sia coperto dalla
pol\zza assicurativa richiesta dalla legge né vale ad attenuare la responsabilità dell'organizzatore la
circostanza che il controllo dei requisiti dei partecipanti sia stato affidato alla CSO o al Direttore di gara.

Si verifica inoltre che alcuni enti richiedono il rinnovo della licenza FAI per i propri soci solo
nell'imminenza della competizione di interesse e spesso ritengano che sia sufficiente I'aver inoltrato la
domanda all'AeCL Tale convinzione è priva di fondamento in quanto esistono tempi tecnici, anche se

minimi, per l'attivazione della copertura assicurativa e, per questo, Ae.C.I. garantisce l'esito del
procedimento entro 18 giorni dal ricevimento della documentazione.

Si sollecitano quindi gli enti in indinzzo a:

1. richiedere a ciascun concorrente l'esibizione della propria licenza FAI, annotandone
precauzionalmente gli estremi, e accertandosi che la stessa sia in corso di validità prima di
accettare la sua iscrizione;

2. evitare l'ammissione "conriserva" di quei concorrenti che nonpossano esibire lahcenza FAI in
corso di validità;

3. presentare la domanda di rinnovo della licenza FAI per i propri soci completa e con congmo
anticipo.
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