
REGOLAMENTO  PRATOMAGNO  XC  2017 

 

 

Il Club FIVL “Uccellacci del Pratomagno”, al fine di promuovere                      
e sviluppare la disciplina del Volo Libero Cross Country sui propri decolli, 
propone per l’anno 2017 il campionato “ Pratomagno XC 2017”  

 

1. Durata e partecipazione 
 
PRATOMAGNO XC 2017 adotta le regole dell’ XContest Italia:  www.xcontest.org/world/en/rules/ 
in quanto compatibili con il presente regolamento. Possono partecipare tutti i piloti brevettati, 
assicurati e con la visita medica in corso di validità per l’anno 2017. I voli possono essere effettuati 
con parapendio omologati e senza ausili di propulsione. Il campionato “Pratomagno XC 2017”      
ha inizio il 04 maggio 2017 e termina il 30 settembre 2017. 
 

1.1  Modalità d’iscrizione al Pratomagno XC 2017: 
 

A. Compilare il modulo d’iscrizione ricevuto per posta elettronica dalla segreteria del Club 
Uccellacci del Pratomagno o scaricabile dal sito tramite relativo link. 

B. Iscrivere/Registrare il pilota concorrente su: http://www.xcontest.org/italia/registrazione/     
al fine di poter inserire validamente le tracce di volo scaricate dal GPS. 

C. Versare la quota d’iscrizione Pratomagno XC 2017 secondo le modalità indicate al punto 
1.2 

 
N.B.  Un pilota si considera validamente iscritto al Pratomagno XC 2017 solo successivamente 

all’effettuazione di tutti e tre gli adempimenti di cui ai punti A, B, C. 
 

1.2  Modalità di pagamento della quota iscrizione: 
 

o IN  CONTANTI € 15 nelle mani di uno dei Consiglieri del Direttivo del Club Uccellacci oppure      
in quelle del Presidente del Club Uccellacci, anche il giorno del primo volo purché versata in 
anticipo; 

o BOLLETTINO POSTALE di € 15 in favore del C/C Postale Nr. 94728904, intestato a:        
Mauro Celli – Via Vittorio Veneto 27 – 52026 Castelfranco Piandisco’ (AR), indicando     
come causale:   Pratomagno XC 2017; 

o BONIFICO BANCARIO di € 15 in favore di: Mauro Celli – Via Vittorio Veneto 27 –           
52026 Castelfranco Piandisco’ (AR),    IBAN:  IT67 K076 0114 1000 0009 4728 904  
indicando come causale:  Pratomagno XC 2017. 

 
N.B.  Sarà considerato iscritto al Pratomagno XC 2017 l’ordinante/mittente del bollettino 

postale/bonifico bancario. In caso di pagamento effettuato per conto di più piloti si prega 
d’indicare chiaramente tutti i nominativi degli stessi sulla causale del versamento. 

http://www.xcontest.org/world/en/rules/
http://www.xcontest.org/italia/registrazione/


 
 

2. Punteggio 
 
I tipi di percorso possibili sono quattro : 
 
2.1  Triangolo FAI (km * 1,4) 

 

 
 
Un triangolo è FAI se: 
 

1) Un percorso è chiuso con tre lati 
2) Se il lato più piccolo del triangolo non è inferiore al 28% del perimetro del triangolo 

 
Definizione di percorso chiuso: 
 



Se la distanza che intercorre fra il punto del decollo e quello dell’atterraggio (o punto finale)           
è minore del 20% della distanza totale fra gli apici della traccia. La traccia viene conteggiata come     
la somma delle distanze A, B e C e la sottrazione della distanza D fra decollo e punto finale          
(freccia rosa). (V. formula sopra). 
Un triangolo FAI realizza un punteggio uguale al numero dei chilometri effettivamente percorsi 
moltiplicato per 1,4 . 
 
2.2  Triangolo (km * 1,2) 
 
Un triangolo è: 
 
Un percorso chiuso (vedi definizione sopra) di tre lati con un lato inferiore al 28% del perimetro    
del triangolo. Un triangolo realizza un punteggio uguale al numero dei chilometri effettivamente 
percorsi moltiplicato per 1.2 
 
2.3 Percorso Libero (straight distance) (km * 1,2) 
 
Un percorso libero è: 
 
La distanza massima tra due punti del volo espressa in km. Il percorso libero realizza un punteggio 
uguale alla distanza massima tra due punti del volo espressa in chilometri, moltiplicata per 1.2 
 
2.4  Distanza Libera (km * 1) 
 
La distanza libera è: 
 
Un qualsiasi percorso con un punto di partenza e uno di arrivo con tre boe di aggiramento 
intermedie. 
 
 

 
 
Il percorso: (AB + BC + CD + DE) è considerato di distanza libera, quindi il suo punteggio e quello 
dei chilometri realizzati moltiplicati per 1, a meno che il punteggio del triangolo composto           
dai vertici  (F, B, C ) e la distanza libera fra i punti AB non diano un punteggio superiore.           
Quindi il percorso è di distanza libera se:  (AB + BC + CD  + DE) * 1 > (FB+ BC+ CF) * 1.2 e > AB * 1.2. 
Nel caso ciò avvenga automaticamente verrà considerato come punteggio valido quello maggiore, 
quindi, nel caso in figura, quello del triangolo ( F, B, C ). 
Un volo di distanza libera ottiene un punteggio uguale al numero dei chilometri effettivamente 
percorsi moltiplicato per 1. 



 
 

3. Numero e caratteristica dei voli validi per la classifica 
 
3.1  I voli per essere considerati validi devono essere effettuati partendo da un qualsiasi decollo 
situato nel crinale del Pratomagno compreso fra le province di Arezzo e Firenze.            
L’atterraggio naturalmente potrà essere anche fuori dalle suddette province. 
 
3.2  Viene considerato il migliore volo di ogni pilota validamente iscritto, nel periodo compreso fra 
il 01 maggio 2017 ed il 30 settembre 2017. Il volo sarà ritenuto valido se effettuato 
successivamente al versamento della quota d’iscrizione secondo una delle modalità del punto 1.2. 
 
3.3 Ogni pilota al termine del proprio volo può inviare la traccia del GPS al sito 
http://www.xcontest.org/italia/ entro 14 gg dall’effettuazione del volo stesso per la successiva 
redazione della graduatoria. Dopo tale termine la traccia sarà ritenuta non valida ai fini              
della classifica. 
 
3.4  I voli effettuati nel corso di altre gare ufficiali (Regionali, Gare di Lega Piloti, etc.) non possono 
rientrare in questa competizione. 
 
3.5 Comportamenti valutati con insindacabile giudizio della commissione organizzatrice            
come anti-sportivi comporteranno l’esclusione immediata dalla competizione (e dalla classifica) 
del pilota. 
 
 

4. Classifica 
 
Al fine di enfatizzare la natura promozionale del trofeo Pratomagno XC 2017 verrà stilata una sola 
classifica fra i partecipanti ma i punteggi dei singoli piloti verranno compensati tenendo conto       
di coefficienti progressivi di bonus, variabili in funzione della classe di omologazione delle vele 
utilizzate per la realizzazione dei voli, come segue: 
 

o Vele di categoria EN D: Punteggio x 1.0 
o Vele di categoria EN C: Punteggio x 1.2 
o Vele di categoria EN B: Punteggio x 1.5 
o Vele di categoria EN A: Punteggio x 2.5  

 
 

5.  Premi 
 
I premi finali saranno consegnati ai vincitori (o in loro assenza ad un loro delegato) in occasione 
della cena sociale del Club Uccellacci del Pratomagno di fine d’anno. 
Il montepremi messo in palio sarà costituito dall’intero ammontare delle quote d’iscrizione derivanti 
dal trofeo Pratomagno XC 2017, aumentato dal 50% sostenuto dal Club Uccellacci del Pratomagno. 
Saranno premiati i primi cinque classificati del trofeo con gadget tecnici e cesti di prodotti tipici 
riccamente assortiti e a tutti i partecipanti sarà offerto un simpatico omaggio. 
 
 

5.  Info  



 
Telefono:   Paolo Zanoboni  3476698938,  Luigi Lanzone  3935467439  /  Email:  xc@uccellacci.com 

mailto:xc@uccellacci.com

