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"On July 6th, during the Patriots Boogie, Skydive Arizona and Arizona Arsenal hosted a 2-Way
VFS competition. This will be a new test event at this year's U.S. Nationals at Skydive Chicago in
September. 2-Way VFS was developed by SoCal Converge and Arizona Arsenal in order to bridge
the gap in competition between Artistic Freefly and 4-Way VFS. It also provides a stepping stone
for smaller groups to learn the basics of VFS while adding in elements of belly/back flying.
Six teams took part in the competition and Arsenal provided video for teams who did not come
with their own camera flyer. The draw included both vertical and belly/back points which made
the inside flying and the camera flying uniquely challenging.
The official competition will be six rounds. However, due to the very hot weather, Arsenal decided
to keep this competition to four rounds. When the competition jumps were complete, the partici-
pants went up for a large group flock as a final fifth jump.
First place went to AXIS Flight School with Niklas Daniel, Brianne Thompson, and Dave Rhea
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(camera) at a total of 42 points. Second place was taken by Ludicrous Speed with Vince Arnone of
SkyVenture Arizona, Paige Milligan, and Steve Curtis (camera) with a total of 32 points. The third
place award went to team 3-D with Chazi Blacksher and Amy Benton, both Skydive Arizona free-
fly organizers, and Nik Blacksher on camera. 3-D scored a total of 28 points.
Thanks to all participants for braving the Arizona heat, contributing to this worthy cause, and hel-
ping to test this exciting new discipline."

Article by Sara CurtisArticle by Sara Curtis

"Il 6 Luglio, durante il Patriots Boogie, Skydive Arizona e gli Arizona Arsenal hanno organizzato una
gara di VFS a 2 elementi. Questo tipo di competizione sarà introdotta come disciplina durante i
Campionati Nazionali Statunitensi di quest’anno a Skydive Chicago nel mese di Settembre. VFS a 2 ele-
menti è stato sviluppato dai SoCal Converge insieme agli Arizona Arsenal, al fine di colmare il divario
tra le competizione artistiche come il Freefly e il VFS a 4 elementi. Inoltre si offre la possibilità per i
gruppi più piccoli di imparare le basi del VFS, aggiungendo anche movimenti sulla pancia e sulla schie-

Amy Chmelecki



na.
Sei squadre hanno partecipato alla gara e gli Arsenal hanno fornito il video per le squadre che ne erano
provviste. Il sorteggio includeva punti anche piatti e di schiena che hanno reso il volo dei performers
e del video una vera e propria sfida.
La competizione ufficiale sarà disputata su 6 round. Tuttavia, a causa del clima molto caldo, gli Arsenal
hanno deciso di fare una gara su quattro round. Alla fine della gara tutti i partecipanti hanno preso
parte a un lancio di gruppo in flock.
Il primo posto è andato alla AXIS Flight School con Niklas Daniel, Brianne Thompson e Dave Rhea
(video) per un totale di 42 punti. Il secondo posto èandato agli Speed Ludicrous con Vince Arnone degli
SkyVenture Arizona, Paige Milligan e Steve Curtis (video) con un totale di 32 punti. Il terzo posto è
andato al team 3-D con Chazi Blacksher e Amy Benton, entrambi organizer di freefly a Skydive Arizona
e Nik Blacksher video. I 3-D hanno segnato un totale di 28 punti.
Grazie a tutti i partecipanti per aver sfidando il caldo dell'Arizona, contribuendo a questa nobile causa,
ci hanno aiutato a testare questa nuova entusiasmante disciplina."
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