
 

REGOLAMENTO
 

Sono iscritti gratuitamente al Campionato Monte Caio XC 2020 estivo tutti i 
piloti iscritti al club per l’anno 2020 (entro il 31 maggio 2020) 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     3     giugno   al 3  0     settembre 2020   tranne quelli svolti 
nell’ambito del campionato italiano (purtroppo l’emergenza sanitaria 
ancora in corso non ha consentito l’inizio il 1° aprile come previsto). 

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

• regolarmente registrati sul sito www.xcontest.org; 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.

Per la classifica finale faranno fede i voli presenti sul sito xcontest.org alla 
data del 15 ottobre 2020.

Per non penalizzare i piloti che volano vele di classi basiche e per invitare a 
volare nelle aree di volo del club in ogni periodo dell’anno, il punteggio 
conseguito nei voli, estrapolato da xcontest, verrà ricalcolato tenendo conto 
della classe di vela utilizzata; ogni mese verranno attribuiti punteggi premiando i
voli migliori, a cui verranno aggiunti ulteriori punti a seconda del numero delle 
giornate di volo.

In sostanza il punteggio non viene più calcolato sommando i punteggi dei migliori 
voli svolti nell’arco del campionato, ma ogni mese verrà redatta una classifica, che 
premierà i migliori voli. Per ottenere punteggi più elevati si dovrà cercare di 
effettuare, ogni mese, i voli migliori sia nell’area montana del decollo del Monte 
Caio che nell’area collinare degli altri decolli.



Calcolo dei punteggi:

• ad ogni volo di ogni pilota verrà attribuito un punteggio, ottenuto 
moltiplicando il punteggio del volo indicato su xcontest per un fattore a 
seconda della classe della vela utilizzata:

“CCC”: x 1,000;     “D”: x 1,05;     “C”: x 1,10;     “B”: x 1,15;     “A”: x 1,30;

• ogni mese verrà considerato il volo migliore effettuato da ogni pilota in 
ogni area di volo: in area montana (voli effettuati dal Monte Caio) e in area 
collinare (voli effettuati dai decolli di Quinzano, Riano e Monte Fuso) con 
due differenti classifiche; in ognuna verranno attribuiti 10 punti al pilota che
avrà realizzato il volo con il miglior punteggio, 9 punti al 2º, e così di seguito 
sino ad 1 punto per il 10º classificato;

• ogni mese, indipendentemente dal punteggio dei voli migliori, verranno 
attribuiti ad ogni pilota 0,1 punti per ogni giornata di volo (sempre dai 
decolli del Club); tale punteggio, sommato ai punti ottenuti dalle classifiche 
delle due aree di volo, costituirà il punteggio “mensile” di ogni pilota.

La classifica finale verrà ottenuta sommando, per ogni pilota, i quattro punteggi 
mensili (giugno, luglio, agosto e settembre). Alla conclusione del campionato 
verrano premiati i piloti che avranno ottenuto i punteggi più elevati.

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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