
Incontro Piloti e Giudici Acrobatici del 19/11/05 (Piacenza)
Inizio Lavori 14.30

1) Introduzione   di Sergio – presentazione – scaletta argomenti.
Numerosi  i  partecipanti,  circa  una  cinquantina,  con  inoltre  ospiti  illustri: 
Giuseppe Leoni Presidente dell’AeCI; Andrea Corte Consigliere ENAC; Marco 
Gavazzi Presidente della commissione sportiva AeCI.
All’apertura dei lavori agli ospiti è stata data la parola; 

a. A.  Corte  annuncia  che  stà  lavorando  a  tutto  vapore  con  ENAC per  la 
riduzione  del  prerequisito  di  cento  ore  in  PIC  per  l’inizio 
dell’addestramento acrobatico, stimando di essere in corto finale per questo 
importantissimo traguardo.

b. G. Leoni dichiarando che l’AeCI avrà particolare attenzione per gli sports 
aeronautici,  auspicando  per  l’acrobazia  in  particolare,  numerose  gare 
proponendone addirittura alcune in contemporanea tra varie specialità.

c. M. Gavazzi propone la massima attenzione per i giovani sportivi ritenendo 
scarsa la presenza giovanile nelle varie specialità tra cui anche il volo a 
vela;  pertanto  è  sua  intenzione  come  C.S.  indirizzare  in  futuro  aiuti 
finanziari verso il settore giovanile (16-21 anni) e verso federazioni con 
specialità  aventi  patrimoni  molto  elevati  (come  nel  nostro  caso 
relativamente al costo degli aeromobili). 
Sergio replica sottolineando la lunga tempistica formativa ed istruzionale  
necessaria ed obbligatoria al fine di divenire pilota ACRO giustificando la  
ovvia mancanza di elementi giovani.

d. L.  Salvadori  sottolinea  l’importanza  di  avere  idee  al  fine  di  ottenere 
finanziamenti. Evidenzia la mancanza di nuovi atleti nelle categorie sport 
ed intermedia che necessitano rinfoltimento che sarebbe possibile tramite 
attività pubblicitarie con iniziative sportive e gare a basso costo. Propone la 
programmazione  di  gare  di  Air  Show  con  aerei  prestanti  e  voli  con 
ultraleggeri  e  aerei  demo  unendo  gare  sportive,  tutto  al  fine 
propagandistico  mescolando  aspetto  scenico  e  ludico  con  l’aspetto 
puramente sportivo.

Ringraziando gli  Ospiti  per  il  loro interessamento è  iniziata  la  discussione 
seguendo la scaletta pre annunciata.

2) Campionati Italia 2006 e formazione squadre  
a. Sergio  indica  la  formazione  aventi  diritto  secondo  la  norma  vigente 

costituita da:

Uomini
 Costa M.
 Dallan S.
 Locatelli D.



 Fornabaio F.
Donne
 Corte E.
 Pasini I.

Altri Piloti
 Zoppi P.
 Voceri R.
 Cillario G.
 Girando G.

Propone a Leoni di sponsorizzare l’iscrizione per solo il 2006 anche ai 
rimanenti  e  formare  una  squadra  con  8  piloti  +  2  applicant 
(sponsorizzati)  e  far  così  partecipare  tutti  vista  la  ridotta  vicinanza  e 
bassi  costi  di  trasferimento.  E.  Corte  replica  sottolineando  che  il  
campionato in Svizzera sarà molto costoso causa cattiva organizzazione 
e chiede comunque sia ufficializzato chi dei quattro “maschietti” esclusi  
saranno  i  due  ufficiali  in  squadra  per  decidere  se  parteciperà  al  
campionato in base ai soggetti facenti parte.

b. Fossi A. sottolinea l’importanza e l’indispensabilità di allenarsi
c. Corte P. propone che la squadra venga definita durante le gare del 2006
d. Sergio  propone  di  fare  il  campionato  Italiano  a  Luglio  anticipandolo 

rispetto i campionati in svizzera
e. Zoppi propone Cuneo come sede di gara
f. Luisella segnala Ravenna come sede di gara disponibile
g. Fossi segnala che parteciperà solo alla competizione internazionale e non 

alle gare nazionali, in quanto impegnato negli allenamenti, eventualmente 
come applicant.

3) GARE   (unica/multiple)
a. Corte E. (rappresentando anche M. Costa) segnala che dovendo impegnarsi 

in  numerosi  allenamenti  molto  costosi  in  preparazione  al  campionato 
internazionale, non avrà possibilità di distrarre tempo e sforzi per più gare 
nazionali.

b. Salvadori L. propone di organizzare più gare senza obbligo di presenza.
c. Pasini I. è favorevole a più gare e propone di poterne scegliere due migliori 

senza gara finale obbligatoria evitando cosi possibili difficoltà causate da 
guasti degli aerei.

d. Corte P. è favorevole a più gare ma con finale obbligatoria.
e. Bosoni M. è favorevole a più gare ma con finale obbligatoria, propone di 

mettere al  voto i  punti  dell’ordine del giorno al  fine di dare una chiara 
volontà della maggioranza a chi dovrà decidere. 



f. Corte  E.  esprime  consenso  ad  effettuare  più  gare  di  campionato  ma  a 
condizione  che  tutte  le  gare  abbiano  gli  stessi  parametri  di  serietà.  In 
particolar modo indica la necessità di presenza di registrazione e comunque 
dei minimi requisiti.

g. Rossi C. evidenzia la mancanza di partecipanti sport ed intermedia
h. Selvatici sposa l’idea di più gare e sottolinea l’importanza della parità di 

condizioni
i. Corte  E.  comunica  che  in  futuro  sarà  solo  la  CIVA  a  decidere  la 

formazione delle giurie internazionali
j. Salvadori L. propone l’istituzione di un gruppo di lavoro dei giudici che 

organizzi  in  autonomia  le  formazioni  per  ogni  gara  e  durante  le  gare 
organizzi  programmi dei  partecipanti  schede e  quant’altro  di  pertinenza 
alla giuria.

k. Cappelli L. propone di svolgere la finale in almeno 5 giorni o spezzarla in 
due week-end al fine di garantire la completezza di tutte le categorie

l. Corte  P.  per  condensare  i  tempi  propone  di  inserire  il  volo  prova  di 
Avanzata ed Illimitata nello stesso volo in cui si svolgerà il programma 
conosciuto.

m. Salvadori  L.  propone  di  valutare  l’utilizzo  del  metodo  di  calcolo  con 
algoritmo, utilizzato dal volo a vela acro, per la formazione delle nostre 
squadre.

4)  STAGE
a. Sergio propone l’istituzione di un gruppo di lavoro per l’organizzazione 

degli allenamenti.
b. Fossi propone che l’organizzazione venga fatta da una figura professionale 

come avviene all’estero con Vitas e Patrik
c. Corte P. evidenzia, con esempi di episodi trascorsi, la necessità di rendere 

disponibili gli aerei dei vari AEC senza forme di campanilismo politico.
d. Salvadori illustra il suo lavoro per organizzare l’utilizzo di Cameri come 

sede  di  allenamento,  segnalando  le  problematiche  annesse  al  servizio 
antincendio e rifornimento che comunque sono in risoluzione.

e. Saccapani propone maggiori gare/stage di cat Sport ed intermedia al fine di 
promuovere lo sviluppo delle categorie stesse.

5) Corte E. Illustra dettagliatamente riunione CIVA

Particolare ringraziamento al Presidente Gobbi del neonato AeC di Piacenza che ci ha 
piacevolmente ospitato e particolare ringraziamento a P. Corte brillante madrina della 
nostra riunione

Fine Lavori
 Sergio Dallan




