CAMPIONATI ITALIANI DI PARACADUTISMO A.N.P.d’I.
“2020”
- Precisione in atterraggio con paracadute planante –
(II° Trofeo Citta’ di THIENE)
REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA
ORGANIZZAZIONE
1.1 La competizione è organizzata dalla Sezione A.N.P.d’I. di Padova
1.2 Località di svolgimento: Aeroporto “Arturo FERRARIN” Via Prà Novei,16 -THIENE (VI)
45°40’42”N – 11°29’47”E
1.3 Periodo: 26 – 27 settembre 2020
2. EVENTI:
2.1 Gara di Campionato Italiano A.N.P.d’I. “Precisione in atterraggio con paracadute
planante”.
3. OBIETTIVI DELLA COMPETIZIONE:
3.1 Assegnare i titoli di “Campione Italiano A.N.P.d’I.” nelle seguenti discipline:
• precisione in atterraggio squadre;
• precisione in atterraggio individuale (maschile e femminile);
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. AUTORITÀ COMPETENTE:
4.1 L’evento sarà condotto sotto l’autorità dell’Associazione Nazionale Paracadutisti
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 2020, tutti i partecipanti iscrivendosi alla competizione, accetteranno queste
regole come vincolanti.
5. REGOLE GENERALI PER LE GARE:
5.1 Tutte le misure saranno valide ai fini della classifica sia individuale che di squadra.
5.2 Lanci di allenamento non sono previsti, eventuali lanci di allenamento prenotati non
saranno valutati.
5.3 La competizione verrà effettuata secondo i regolamenti di gara allegati al presente
regolamento.
5.4 INDIVIDUALI: potranno concorrere per l’attribuzione del titolo nazionale solo i
concorrenti (minimo 4) in possesso di iscrizione A.N.P.d’I. in corso di validità per il
2020.
5.5 SQUADRE: potranno concorrere per l’attribuzione del titolo nazionale solo le squadre
(minimo 4) composte da atleti in possesso di iscrizione A.N.P.d’I. in corso di validità
per il 2020.
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6. PROGRAMMA DELLA GARA:
LANCI DI ALLENAMENTO
Da martedì 22 settembre a venerdì 25 settembre dalle 09.00 alle 18.00 sarà
possibile allenarsi con un minimo di 06 atleti presenti (da concordare), velivolo a
disposizione TURBO FINIST, gradita la conferma entro giovedì 17 settembre 2020.
GARA
Sabato 26 settembre
Ore 08.30 Termine iscrizioni - Meeting competitori e sorteggio ordine di decollo.
Ore 09.00 Inizio competizione.
Ore 18.00 Termine competizione.
Domenica 27 settembre
Ore 08.00 Inizio competizione.
Ore 16.00 Termine competizione.
Ore 17.00 Premiazione

7. QUOTE ISCRIZIONE E LANCI GARA DI PRECISIONE
7.1 Costo della gara di Precisione euro 850,00 a squadra di 5 atleti per 8 prove.
7.2 Restituzione per lanci non fatti euro 10,00 cadauno.
7.3 Lanci di allenamento euro 15,00.
7.4 Costo della gara per atleti singoli euro 170,00 per 8 prove.
7.5 Re Jump non dipendenti dall’organizzazione o da condizioni meteorologiche avverse
sono a carico dei concorrenti, al prezzo di euro 16,00 cadauno.

8. RECLAMI
8.1 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.
8.2 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. TERMINE ISCRIZIONE
9.1 Le iscrizioni dovranno pervenire a mezzo posta elettronica e possibilmente entro il
giorno 17 settembre 2020 all’indirizzo: ateamskydiveitaly@gmail.com (info
338.3541730)
9.2 La quota d’iscrizione deve essere corrisposta prima dell’inizio della singola gara in
contanti o tramite bonifico bancario.
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10. VARIE
10.1 Il Direttore di Gara, in accordo con l’ organizzazione dell’ evento ed il Collegio
Giudicante, potrà modificare il programma di gara, in funzione delle diverse necessità
che si dovessero determinare gara durante.
10.2 Documentazione:
tutti gli atleti partecipanti all’evento dovranno essere in possesso della
documentazione sottoelencata, che sarà loro richiesta all’atto della ricezione delle
squadre 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;
• Libretto del paracadute ausiliario;
• Tessera A.N.P.d’I. in corso di validità per l’anno 2020 (per essere inseriti nella
classifica ufficiale del Campionato).
10.3 Emergenza COVID19:
La competizione si svolgerà a porte chiuse come disposto dalle normative di legge in
vigore e del Protocollo Covid A.N.P.d’I./SkydiveThiene.
10.4 Alloggi e ristorazione disponibile in loco, per le informazioni e prenotazioni contattare :
I.A.T. di destinazione Thiene e la Pedemontana Vicentina
aperto tutti i giorni 09:30/12:30 - 14:30/18:00
e-mail : pedemontana.vi@gmail.com
iat@pedemontanavicentina.com
pedemontanavicentina@pec-legal.it
Tel. ++39 0445 804 837
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