
CAMPIONATO 2017 DI CROSS COUNTRY
PARAPENDIO

REGOLAMENTO

1. PILOTI ISCRITTI
Sono iscritti gratuitamente al campionato tutti i piloti che: 
a) siano  soci  o  soci  “aggregati”  e  abbiano  versato  al  Club  la

relativa quota annuale entro la fine di febbraio (o entro il 30
giugno, ma con le limitazioni di cui sotto); 

b) siano  titolari  e  in  possesso  dell’attestato  di  volo  rilasciato
dall’Aero Club d’Italia (AeCI) in corso di validità (all'epoca di
effettuazione dei voli);

c) dispongano di idonea assicurazione annuale R.C. verso terzi.

2. VOLI VALIDI
Saranno considerati validi solo i voli:
a) regolarmente registrati sul sito www.xcontest.org e "attivi"

(pubblici) nel contest nazionale;
b) effettuati nel periodo dal 1 marzo al 30 settembre (ovvero,

per i soci iscritti nel corso di tale periodo, ma comunque entro
il 30 giugno, i voli effettuati a partire dal giorno successivo a
quello del versamento della quota associativa annuale);

c) effettuati  dai decolli ufficiali del Club - ovvero Monte Caio,
Quinzano (Est o Nord), Monte Fuso (Rusino o Campora).

3. CLASSIFICA
Ai fini della classifica:
a) verranno redatte 3 classifiche: due per i voli con decollo dal

Monte  Caio  –  una  classe  “open”  e  l’altra  classe  “standard”
(max  DHV 1-2  o  EN B,  conformemente  alle  regole  del  sito
xcontest.org) – e una per quelli dai decolli di Quinzano o Monte
Fuso; 



b) i punti attribuiti a ciascun volo saranno quelli calcolati dal sito
xcontest.org;

c) ciascuna delle tre classifiche conterrà fino a un massimo di 6
voli (i migliori);

d) il Consiglio del Club pubblicherà mensilmente una tabella con
l'elenco dei soci regolarmente iscritti al campionato e dei voli
validi per la classifica;

e) la classifica finale ufficiale e la designazione dei vincitori verrà
stabilita  nel  periodo 15-20 ottobre sulla  base dei  dati  allora
presenti sul sito xcontest.org sez. Italia.

4. PREMI
Saranno attribuiti i seguenti premi/riconoscimenti:
a) Monte  Caio  open:  1°,  2°,  3°,  miglior  "Rookie"  (pilota

brevettato nei tre anni solari precedenti), miglior Donna;
b) Monte Caio standard: 1°, 2°, 3°;
c) Quinzano/M.Fuso open:  1°,  2°,  3°,  miglior  "Rookie"  (pilota

brevettato nei tre anni solari precedenti), miglior Donna;
d) Torrechiara: pilota col maggior numero di atterraggi entro 1

km dal castello;
e) 100 km:  ai  piloti  che  abbiano  in  classifica almeno  un  volo

superiore ai 100 km;
f) 50 km classe standard: ai piloti  che abbiano nella classifica

classe standard almeno un volo superiore ai 50 km;
g) Lotteria: alcuni premi saranno estratti a sorte tra tutti i piloti

classificati con un punteggio totale superiore a 50 punti.
Infine, a discrezione e giudizio insindacabile del Consiglio del Club,
potranno essere attribuiti  premi o riconoscimenti  a tutti  i  piloti,
anche non soci  del  club,  che abbiano effettuato voli  di  notevole
rilievo  (per  punteggio  o  qualunque  altro  motivo)  o  abbiano
valorizzato i nostri siti di volo con la pubblicazione di racconti, foto
o video (in questo caso anche da parte di non-piloti o passeggeri di
biposto).

La premiazione verrà effettuata in occasione di apposita cena, aperta a
piloti, familiari e amici, nel mese di novembre.
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