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33°
Competizione di paracadutismo - precisione in atterraggio 

REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA

ORGANIZZAZIONE:

      Via Caduti 14 Settembre 1944, 32, 32100 Belluno, 
      Quota: 378 m/slm
1.3 Periodo: 12-13-14 agosto 2022.

2. EVENTI:

3. OBIETTIVI DELLA COMPETIZIONE:
3.1 Città di Belluno

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
      

4. AUTORITÀ COMPETENTE:

in accordo con le norme del Regolamento Sportivo FAI, Sezione Generale e Sezione 5 
come approvato dalla IPC e convalidato dalla FAI per il 2022, tutti i partecipanti 
iscrivendosi alla competizione, accetteranno queste regole come vincolanti.

5. REGOLE GENERALI PER LA GARA:
5.1 I lanci di allenamento non saranno valutati.
5.2 La competizione verrà effettuata secondo i regolamenti al punto 4.1 del presente 

regolamento.
5.3 Non ci sarà lo scarto della quinta misura.
5.4 Città di Belluno

partecipanti alla competizione (maschile, femminile, master e junior).
5.5 SQUADRE: potranno concorrer

squadre partecipanti alla competizione (maschili e femminili).
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6. PROGRAMMA DELLE GARE:

    LANCI DI ALLENAMENTO:
    Da sabato 06 agosto a giovedì 11 agosto sarà possibile effettuare lanci di allenamento 

previo contatto con: opabram@gmail.com - bram@lasschuijt.com - cmarchet@alice.it

    Giovedì 11 agosto
    Ore 15.00 Apertura iscrizioni.

Ore 22.00 Termine iscrizioni.

    Venerdì 12 agosto
    Meeting competitori e sorteggio ordine di decollo.
    Ore 07.45 Team leader briefing e inizio competizione.
    Ore 19.00 Termine competizione.

    Sabato 13 agosto
    Ore 08.00 Team leader briefing e inizio competizione.
    Ore 19.00 Termine competizione.

    Domenica 14 agosto
    Ore 08.00 Inizio competizione.
    Ore 15.00 Termine competizione e a seguire cerimonia di premiazione.

7.  QUOTE  ISCRIZIONE E LANCI:
7.1 Costo della gara euro 925,00 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 17,00 con aeroplano, euro 20,00 con elicottero.
7.4 Costo della gara per atleti singoli euro 185,00 per 8 prove.

logiche avverse
      sono a carico dei concorrenti, al prezzo di euro 20,00 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.

5 lamo da parte del 
Direttore di gara.

9. TERMINE ISCRIZIONE:
9.1 Le iscrizioni  dovranno  pervenire  a  mezzo  posta elettronica e possibilmente entro il 
      31 luglio brunadepaoli66@gmail.com - cmarchet@alice.it (info
      347.3707674).
9.2 nizio della  gara in contanti o
       tramite bonifico bancario.
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10. VARIE:
10.1 Il   Direttore  di  g
        Giudicante, potrà modificare il programma di gara, in funzione delle diverse necessità
        che si dovessero determinare gara durante.
10.2 Documentazione:

          
documentazione sottoelencata, che sarà loro ric delle 
squadre sul campo di gara:

ione della simulazione di sgancio;

10.2 Regole sanitarie:
        durante    lo   svolgimento    della    competizione    dovranno    essere   rispettate   le 
        normative/disposizioni di legge in vigore (COVID-19).

10.3 Alloggi e ristorazione disponibile in loco, per le informazioni e prenotazioni contattare:

       Ufficio Turistico di Belluno
      Piazza Duomo, 2, 32100 Belluno BL
       Tel. 334 281 3222
       info@adorable.belluno.it
       www.dolomitiprealpi.it/it/home www.belledolomiti.it - - www.infodolomiti.it


