
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI d’ITALIA 

PRESIDENZA NAZIONALE 

Direttore Ufficio Brevetti Esteri 
 

                     Roma, 14 gen. 2015 

 

OGGETTO: LEAPFEST 2015 – PREAVVISO . 

 

A CONSIGLIERI NAZIONALI       LORO SEDI 

    PRESIDENTI DI SEZIONE      LORO SEDI 

per conoscenza 

    ISPETTORE DELLE SCUOLE      MANTOVA 

   VICE PRESIDENTE NAZIONALE                                                      ROVIGO 

    COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE    LORO SEDI       

diramazione interna 

 

SEGRETERIA GENERALE      ROMA 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA     ROMA 

copia per 

PRESIDENTE NAZIONALE      ROMA 

^^^^^^^^^^^^ 

 

1. E’ intendimento della Presidenza Nazionale far partecipare l’Associazione alla 

“LEAPFEST 2015” organizzata dal 56 th TROOP COMMAND – RHODE ISLAND 

ARMY NATIONAL GUARD negli Stati uniti d’America. 

2. Trattasi di una competizione a squadre, tra reparti Paracadutisti Americani ed alcuni Team 

Stranieri, con lancio FdV di precisione e tempo,una volta atterrati, per raggiungere il 

bersaglio. Il velivolo utilizzato sarà,di norma, il CH 47 e il paracadute MC – 6 emisferico 

con velocità propria di avanzamento superiore rispetto ai paracadute della classe MC1-C.  



3. Le squadre saranno composte da 5 paracadutisti: 4 gareggeranno ed uno è di 

riserva; nei 4 che gareggiano 1 dovrà essere designato “Team Leader”.  

4. Tutti faranno un: 

- lancio di ambientamento per l’uso del paracadute MC – 6; 

- lancio per il conseguimento del brevetto USA; 

- lancio di scambio brevetti altre Nazioni. 

I lanci di gara saranno effettuati solo dai titolari. 

5. Le Squadre dell’Associazione saranno costituite, di massima, una per Gruppo 

Regionale eventualmente ove non vi fossero Gruppi Regionali che riescono a 

avere 5 partecipanti , potranno essere accorpati a cura della Presidenza 

Nazionale sentiti i Consiglieri Nazionali interessati. 

6. In considerazione del fatto che solo le prime 50 squadre (tra tutti i partecipanti 

Statunitensi e Stranieri) che si iscrivono potranno partecipare alla Leapfest è 

essenziale che le disposizioni di seguito specificate siano ottemperate alla 

lettera e pervengano tempestivamente, tramite i consiglieri di Gruppo 

Regionale, via e-mail alla Presidenza Nazionale – Segreteria Tecnica 

(anpdi.segr.tecnica@virgilio.it) e al Direttore Ufficio Brevetti Esteri 

(58304enrico@libero.it) entro e non oltre il 01 feb. 2015 e che il personale 

segnalato sia effettivamente disponibile alla partecipazione e dia pieno 

affidamento sotto il profilo aviolancistico ed associativo. La segnalazione 

della squadra (team) rappresentante la Zona dovrà essere inoltrata dal 

Consigliere di Zona. 

7. Periodo :svolgimento attività e gare dal 27 lug. al 4 ago 2015 viaggi esclusi 

(comunque riserva di comunicazione per quanto attiene i viaggi) 

8. Spese a carico dei partecipanti: 

a. GARA: 

100 dollari a testa (secondo le indicazioni dello scorso anno considerare che 

potrebbe esserci un piccolo aumento) per l’iscrizione comprensivi di 
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lanci,pernottamento,vitto e gadget della manifestazione. Eventuali 

incrementi saranno tempestivamente comunicati; 

b. VIAGGI: 

- spese di viaggio aereo. A tal proposito non appena saranno date le 

indicazioni definitive dagli organizzatori riguardo il giorno ed orari di 

presentazione,si effettuerà la prenotazione del volo a cura della 

Presidenza Nazionale.Per evidenti ragioni di praticità e per poter fruire 

dello sconto comitive,la partenza ed il rientro avverranno dall’aeroporto 

di Fiumicino mentre l’aeroporto di arrivo sarà quello di Boston. La spesa 

del viaggio aereo è da preventivarsi indicativamente in circa 1000 euro 

(andata e ritorno); 

- riserva di tempestiva comunicazione in merito alle modalità di 

pagamento della quota di iscrizione e viaggi; 

- gli organizzatori non rimborsano la quota di iscrizione in caso di 

successivo impedimento a partecipare.  

9. Documenti da portare al seguito: 

- Tessera sociale ANPd’I in corso di validità anno 2015; 

- passaporto valido per gli USA con visto ESTA (42 euro a cura ogni 

partecipante); 

- libretto voli e lanci ANPd’I; 

- visita medica in corso di validità per la data della gara; 

- assicurazione valida per l’estero, che comprenda anche gli USA, alla data 

della gara; 

- numero di lanci già effettuati validi per ANPd’I (FdV) 10 (dieci) 

regolarmente registrati ed essere in regola con la normativa 1400/1229 per 

lo svolgimento della attività aviolancistica e in regola con la normativa di 

gara degli Organizzatori che prevedano l’effettuazione di un lancio FdV a 

meno di 90 giorni dalla data della gara (1 agosto 2015). 



10.  La segnalazione è a cura del Consigliere di Gruppo Regionale via e-mail alla 

Presidenza Nazionale – Segreteria Tecnica e al Direttore Ufficio Brevetti 

Esteri, secondo lo specchio in allegato. Si ribadisce che la segnalazione dovrà 

pervenire entro il 1 febbraio c.a.. 

11. Tutto il personale che verrà segnalato per la partecipazione dovrà essere 

disponibile ad attività di amalgama le cui disposizioni saranno emanate dal 

Direttore dell’Ufficio Brevetti Esteri. Durante la succitata attività sarà inoltre 

controllata tutta la documentazione richiesta, effettuati aggiornamenti tecnici e 

richiesti ulteriori dati per il completamento della documentazione da 

consegnare all’atto dell’arrivo negli USA. 

12. Uniformi: 

c. di  viaggio : abiti borghesi; 

d. di gara: tuta mimetica “vegetata” senza stellette e gradi.  

               

  IL DIRETTORE UFFICIO BREVETTI ESTERI 

            - par. Enrico POLLINI - 

 


