
 

REGOLAMENTO
 

Sono iscritti gratuitamente al Campionato Monte Caio XC 2020 invernale 
tutti i piloti iscritti al club per l’anno 2020 entro marzo 2020 e che siano in 
possesso di Attestato di Volo dell’Aero Club d’Italia in corso di validità all'epoca 
di effettuazione dei voli; e di idonea assicurazione R.C. verso terzi.

Saranno presi in considerazione i voli:

• effettuati dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020, con le seguenti 
precisazioni:

- dei voli effettuati nel 2019 verranno presi in considerazione solo quelli 
effettuati dal giorno successivo del versamento della quota annuale 
2019 del club o, eccezionalmente, della quota relativa alla FlyCard 2019;

- dei voli effettuati nel 2020 verranno presi in considerazione solo quelli 
effettuati dal giorno successivo al versamento della quota annuale 2020 
del club (perché venga incluso il “volo di capodanno” occorrerà quindi 
iscriversi prima);

• effettuati dai seguenti decolli del Club: Monte Caio, Monte Ciumè sia 
“Berzola” che “Riano”, Monte Fuso “Campora”;

• regolarmente registrati sul sito www.xcontest.org e pubblicati “attivi” nel
“Campionato Italiano XC 2020”; il pilota è responsabile della corretta 
registrazione del volo, inclusa l’esatta indicazione del modello di vela 
utilizzata, ai fini dell’attribuzione alla classe EN di appartenenza.

Punteggio:

• verrà preso il punteggio del volo indicato su xcontest;

• il punteggio verrà raddoppiato se l’atterraggio è effettuato su uno dei 
seguenti atterraggi del club: Torrechiara, Palanzano, Groppo, Berzola, 
Riano, Campora, oppure con TOP su uno dei decolli precedentemente 
indicati, con tolleranza di 300m sia per gli atterraggi che per i decolli, le cui 
coordinate sono reperibili sul sito del club alla voce “LUOGHI E BOE”;



I voli verranno classificati in tre categorie a seconda della classe EN della vela 
utilizzata:

• OPEN: voli effettuati con qualsiasi vela, indipendentemente dalla classe di 
omologazione;

• SPORT: voli effettuati con vele di classe EN C o inferiore;

• STANDARD: voli effettuati con vele di classe EN B o inferiore.

Classifica:

• per ogni categoria (OPEN, SPORT e STANDARD) verranno presi in 
considerazione i SEI migliori punteggi per ciascun pilota;

• per la classifica finale faranno fede i voli presenti sul sito xcontest.org alla 
data del 15 aprile 2020.

Varietà di decolli/atterraggi:

• verrà redatto un ulteriore punteggio in modo che ogni pilota effettui 
almeno un decollo e almeno un atterraggio su ogni decollo e atterraggio del
club: considerando i 4 decolli e i 6 atterraggi precedentemente menzionati il
punteggio massimo raggiungibile è quindi 10 punti.

Premi:

• 1°, 2° e 3° classificato nella classe Open;

• 1°, 2° e 3° classificato nella classe Sport;

• 1°, 2° e 3° classificato nella classe Standard;

• 1°, 2° e 3° classificato nella varietà di decolli e atterraggi.

Per ogni premio saranno considerati i punteggi dei soli piloti non già 
aggiudicatari dei premi/riconoscimenti indicati nei punti precedenti.

A discrezione e giudizio insindacabile del Consiglio del Club, potranno essere 
attribuiti ulteriori premi o riconoscimenti a piloti 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.

Buoni voli a tutti i piloti!

Gli organizzatori
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