
 
 
 

 
CORSO PER GIUDICE NAZIONALE 

 DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO CON MOTORE  
 

PROGRAMMA 
 
 

1. ORGANIZZAZIONE 
 

Il corso è indetto dall’Aero Club d’Italia e F.I.V.U. che hanno dato mandato per 
l’organizzazione all’Aero Club di Pisa (Aviosuperficie Valdera, 56033 CAPANNOLI, Pisa  
Tel./Fax. 0587 608124) . 

 
2. SCOPO 
 

Qualificare giudici nazionali in grado di valutare correttamente competizioni di volo da diporto o 
sportivo con motore nelle specialità multiassi, pendolare e parapendio a motore. La qualifica 
permetterà nel futuro di accedere al tirocinio per giudice internazionale. 
 

3. LOCALITA’,  PERIODO E PROGRAMMA 
 

- Il corso si svolgerà a Capannoli (Pisa) sull’aviosuperficie Valdera (43°35’31” N, 10°41’44” 
E GW); 

- periodo: 15, 16, 17 dicembre 2006; 
- il programma di massima prevede: 

 

DICEMBRE ORARI ATTIVITA’ 
10 --- Termine massimo iscrizioni. 
15 08,30 

09,00 
 

14,00 

Benvenuto 
Quiz di ammissione (solo qualora gli iscritti superino il 
numero di 20) 
Inizio delle lezioni teoriche 

16 08,00 
 effemeridi 

Lezioni teoriche e prove pratiche competizione 

 
17 

08,00 – 12,00 
14,00 – 15,00 

17,00 

Lezioni teoriche e prove pratiche competizione 
Esame finale e graduatoria 
Chiusura del corso 

 
4. RELATORI 
 

- Un componente della Commissione Sportiva Centrale; 
- Giudici nazionali V.D.S. 
- Cronometristi Ufficiali. 
 

 
5. PARTECIPANTI 
 

Saranno ammessi al corso non più di 20 frequentatori in possesso dei seguenti titoli: 
 



− Iscrizione ad un Aero Club locale o alla F.I.V.U. 
− Aver inviato l’adesione via fax (0587 608124) o e-mail (aeroclubpisa@tin.it e, per 

conoscenza a paraott@tin.it ) entro il 10 dicembre accompagnata dall’attestazione di 
versamento, a titolo di cauzione, di euro 60 sul c/c postale 12316535 intestato all’Aero Club 
di Pisa, Aviosuperficie Valdera, 56033 Capannoli (PI). Tale somma sarà restituita a tutti 
coloro che saranno presenti al test di selezione per l’ammissione, anche se non risulteranno 
ammessi al corso. L’adesione dovrà comprendere indirizzo completo, numero di telefono, e-
mail e dichiarazione di autorizzazione all’uso dei dati personali. 
A coloro che avranno inviato l’iscrizione con il versamento saranno spediti immediatamente 
i seguenti materiali didattici per consentire la preparazione al test di selezione: 
 Regolamento della Commissione Sportiva Centrale; 
 Regolamento Sportivo Nazionale; 
 Codice Sportivo FAI – Sez. Generale; 
 Codice Sportivo FAI – Sez. 10 – Ultraleggeri Classe R. 

 
 
6. SVOLGIMENTO 
 

− 70% parte teorica su: 
 organizzazione degli sport aeronautici in Italia; 
 aspetti organizzativi delle competizioni VDS a motore; 
 profilo psicologico e formale del giudice di gara;  
 analisi dei regolamenti FAI e Nazionali su tutti i tipi di prove per ultraleggeri multiassi, 

pendolari e parapendio a motore; 
 materiali / schede rilevamento risultati; 
 omologazione risultati. 

− 30% parte pratica su: 
 organizzazione campi di gara; 
 valutazione risultati. 

 
7. COSTI 
 

Le spese per l’organizzazione del corso sono a carico dell’Aero Club d’Italia. Rimarranno a 
carico dei partecipanti il viaggio, il vitto e l’alloggio. 

 
8. LOGISTICA 
 

Alloggi: .  sull’aviosuperficie con camper o tende; 
 .  su area camper gratuita del Comune di Capannoli a 1 km dall’aviosuperficie; 

.  H. Porta Valdera, (0587 672136)convenzionato, a 2000 m dall’aviosuperficie;     

 .  albergo Italia a Capannoli, a 1500 m.  Prenotazioni 0587 609426; 
 

 
 
Possibilità di ricoverare gratuitamente apparecchi in capannone fino al completamento dei posti 
disponibili. 
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