REGOLAMENTO
1. PILOTI ISCRITTI
Sono iscritti gratuitamente al campionato tutti i piloti che:
a) siano soci del Club (l’iscrizione al campionato, e quindi la validità dei voli ai fni della classifca,
decorre dal giorno successivo a quello del pagamento della relativa quota annuale, purché
eseguito entro il 30 giugno);
b) siano titolari e in possesso di idoneo attestato di volo rilasciato dall’Aero Club d’Italia, in corso
di validità all'epoca di efettuazione dei voli;
c) dispongano di idonea assicurazione annuale R.C. verso terzi;
d) i piloti si classifcheranno, in base alla classe EN/LTF della vela utilizzata (come da regolamento
del World XContest), nelle categorie di seguito specifcate:
- OPEN: tutti i piloti indipendentemente dalla classe di omologazione della vela;
- SPORT: tutti i piloti che volano vele di classe EN C o inferiore;
- STANDARD: tutti i piloti che volano vele di classe EN B o inferiore;

2. VOLI VALIDI
Saranno considerati validi solo i voli:
a) regolarmente registrati sul sito www.xcontest.org e pubblicati (“attivi”) nel “Campionato
Italiano XC 2018”; il pilota è responsabile della corretta registrazione del volo, inclusa l’esatta
indicazione del modello di vela utilizzata, ai fni dell’attribuzione alla classe EN/LTF di
appartenenza;
b) efettuati nel periodo dal 1 marzo al 30 settembre (ovvero dal giorno successivo a quello del
versamento della quota annuale, purché eseguito entro il 30 giugno);
c) efettuati dai decolli ufciali del Club: Monte Caio, Quinzano (Est o Nord), Monte Fuso (Rusino
o Campora) e, da quando sarà attivato ufcialmente, Monte Prinzera (ed eventualmente altri).

3. CLASSIFICA
Ai fni della classifca:
a) ciascun pilota si classifcherà con il punteggio di un massimo di 6 voli di cui non più di 3
realizzati in giornate lavorative – ovvero non di sabato o domenica o altre giornate festive del
calendario nazionale;
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b) la classifca sarà unica e riporterà i punteggi di tali voli efettuati da qualsiasi decollo tra i
suddetti ;
c) ogni pilota sarà classifcato nella categoria Open/Sport/Standard in base alla classe della vela
utilizzata nei suddetti 6 voli. Se tali voli risultassero efettuati con vele diverse, si farà
riferimento a quella di classe EN/LTF più elevata;
d) il punteggio attribuito a ciascun volo sarà la somma dei punti calcolati dal sito xcontest.org
(punti XC) e degli eventuali punti “Air Buddies” (punti AB) calcolati come descritto al successivo
punto 4 – in classifca risulteranno i voli con il più elevato punteggio così calcolato (punti volo =
punti XC + punti AB).

4. COMPAGNI DI VOLO (Air Buddies)
L’esperienza dimostra che l’afancamento tra piloti di diferenti livelli di esperienza è lo strumento
formativo più efcace per la progressione nel volo di cross. Considerato che quest’ultima è una
delle principali fnalità del campionato XC del Club, al fne di incentivare la suddetta pratica, in
questa edizione 2018 verrà attribuito un punteggio maggiorato ai voli che abbiano determinate
caratteristiche, come di seguito specifcato:
a) preliminarmente si individueranno tre distinti livelli di esperienza dei piloti:
- AQUILA: pilota che in almeno una delle 5 stagioni precedenti si sia classifcato, con almeno
metà dei voli dai decolli del Club, tra i primi 10 nel campionato XC Emilia Romagna classe Open;
- POIANA: pilota che nelle 2 stagioni precedenti (considerate nel loro insieme) si sia classifcato
nel campionato XC Emilia Romagna classe Sport con almeno metà dei voli dai decolli del Club,
con almeno metà dei punteggi superiori a 50 punti ma non più di 2 voli da oltre 100 punti – sono
esclusi i piloti compresi nel precedente gruppo;
- FALCHETTO/ROOKIE: pilota che nelle 2 stagioni precedenti (considerate nel loro insieme) si
sia classifcato nel campionato XC Emilia Romagna classe Sport con almeno metà dei voli dai
decolli del Club (e un numero minimo di 3 voli da tali decolli), con punteggi tutti realizzati con
vele di classe Standard e non più di 3 voli da oltre 50 punti (Falchetto), oppure pilota socio del
Club che si sia brevettato non oltre i 3 anni solari precedenti (Rookie) – sono esclusi i piloti
compresi nei due precedenti gruppi;
b) successivamente si individueranno i voli in cui un pilota (iscritto al campionato e appartenente a
uno dei tre livelli sopra defniti) abbia volato insieme a un altro pilota (anche non socio del Club)
di un diferente livello di esperienza (superiore o inferiore) per almeno il 30% del suo volo, come
rilevabile dalla funzione “Air Buddies” del sito XContest – nel caso fossero più d’uno, si farà
riferimento al pilota con la più alta percentuale di volo in comune;
c) il punteggio di tali voli calcolato dal sito xcontest.org, a condizione che sia superiore a 70, 50 o
30 punti, rispettivamente nel caso il pilota autore del volo sia “Aquila”, “Poiana” o
“Falchetto/Rookie”, verrà maggiorato di una percentuale pari a quella dal valore “Air Buddies” e
quel volo verrà registrato nella classifca del campionato con il punteggio risultante (punti volo
= punti XC + punti AB).

5. PREMI
Nel corso del campionato saranno pubblicate sul sito internet del Club www.deltaeparapendio.it
classifche provvisorie, complete e dettagliate. La classifca fnale verrà stabilita con riferimento ai
dati presenti sul sito xcontest.org sezione Italia alla data del 14 ottobre 2018.
Saranno attribuiti i seguenti premi/riconoscimenti:
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a) XC Monte Caio cl. Open: vincitore, 2° e 3° classifcato nella classe Open;
b) XC Monte Caio cl. Sport: vincitore, 2° e 3° classifcato nella classe Sport;
c) XC Monte Caio cl. Standard: vincitore, 2° e 3° classifcato nella classe Standard;
d) XC Rookie: al primo classifcato tra i piloti brevettati entro i tre anni solari precedenti;
e) XC Donna: alla donna prima classifcata nella classe Open;
e inoltre, secondo le precisazioni di cui alla nota (*) in calce, i seguenti ulteriori
premi/riconoscimenti:
f) XC Quinzano: al miglior* volo con decollo da Quinzano;
g) XC Monte Fuso: al miglior* volo con decollo dal Monte Fuso;
h) XC Monte Prinzera: al miglior* volo con decollo dal Monte Prinzera;
(*) nota: saranno considerati i punteggi dei
premi/riconoscimenti indicati nei precedenti punti.

soli

piloti

non

già

aggiudicatari

dei

Verrà inoltre redatta, con criteri del tutto analoghi (inclusa la scadenza di cui al punto 2/b – 30
giugno), una classifca relativa ai piloti non soci del club ma titolari di FLY CARD. Se saranno
sufcientemente numerosi (ovvero se il numero dei classifcati risulterà pari almeno a un terzo dei
soci classifcati), saranno attribuiti premi/riconoscimenti ai primi classifcati delle classi Open,
Sport, Standard.
A discrezione e giudizio insindacabile del Consiglio del Club, potranno essere attribuiti ulteriori
premi o riconoscimenti a piloti, anche non soci del Club, ritenuti particolarmente meritevoli per
motivi sportivi o che abbiano valorizzato i nostri siti di volo con la loro attività, eventualmente
anche tramite la pubblicazione di testi, foto o video.
___o___O___o___

APPENDICE
DESIGNAZIONE PILOTI XC 2018 Air Buddies: Aquila – Poiana – Falchetto/Rookie
Sulla base dei criteri defniti al punto 4/a del Regolamento, tra i piloti classifcatisi nel campionato
XC regionale con la maggioranza dei voli dai decolli del Club, risulta che i livelli di esperienza
predefniti siano attribuibili – per la stagione 2018 – ai piloti di seguito elencati, in ordine
alfabetico:
AQUILA: Emilio Bonzanini, Michele Boschi, Roberto Cattaneo, Luca Formentin, Federico Guatteri,
Andrea Terenziani, Alberto Sabbadini
POIANA: Alessandro Bartoli, Marco Fava, Carlo Folli, Gianluca Leccabue, Marcantonio Menozzi,
Alessandro Morini, Pino Raucci, Fabio Rossetti, Fabio Vezzani, Ermanno Zerlotti
FALCHETTO: Mirco Anelli, Giovanni Paolo Bizzaro, Marco Campanini, Maria Antonietta D’Angela,
Mirko Dondi, Enzo Ligobbi, Benedetta Pivetti
ROOKIE: Alessandro Demartis, Altri piloti soci neo-brevettati

3/3

