Trofeo TRE PIZZI 2016
Competizione di Parapendio – Cat.FAI2
REGOLAMENTO DI GARA

1. Organizzazione

Il Trofeo Tre Pizzi 2016 è organizzato dall’Aero Club Lega Piloti in collaborazione
con il club Volo Libero Monte Gemmo.

2. Luogo

Area di volo: dorsale appenninica umbro-marchigiana settore est, vallata FabrianoCamerino comprensiva del settore Nord Monti Sibillini.
Decollo Ufficiale:

Monte Gemmo – 1.150 m. slm
San Vicino – 1.130 m. slm

Atterraggio:

Area atterraggio “Esanatoglia” – 415 m. slm

Centro operativo: sede V.L. Monte Gemmo presso l’atterraggio ufficiale di
Esanatoglia (MC)
3. Periodo

Registrazione: mercoledì 24 Agosto 2016 dalle ore 17.00 alle ore 22.00
Competizione: da giovedì 25 Agosto a domenica 28 Agosto 2016
Premiazione: domenica 28 Agosto 2016 indicativamente alle ore 19:00 fatto salvo
diversa comunicazione
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4. Programma

Il programma potrà subire variazioni in funzione delle condizioni meteo od
organizzative. Eventuali variazioni saranno pubblicate nella bacheca ufficiale presso
il centro operativo.
Il programma giornaliero è indicativamente il seguente:
08:30 - Apertura HQ
09:00 - Briefing piloti
09:30 - Trasporto piloti in decollo
11:30 - Meet Director / Briefing Commissione Piloti e Sicurezza
12:00 - Briefing piloti / Comunicazione risultati task precedente / Impostazione task
12:00 – 18:00: Prove di gara
16:30 - Inizio scarico tracce
22:00 - Pubblicazione classifiche provvisorie
Premiazione: domenica 28 Agosto 2016 indicativamente alle ore 19:00

5. Regolamento

6. Vele accettate

-

Regolamento di gara
Regolamento Sportivo Nazionale AeCI specialità Parapendio Cross Country
FAI Sporting Code Section 7B - Class O Paragliders (class 3)

Sono ammessi alle competizioni nazionali di parapendio i mezzi omologati secondo
i protocolli e/o certificati EN 926-2 e EN 926-1 B, C, D e CCC (Civl Competition
Class).
Non sono accettate vele con omologazione EN A o analoghe.
Tutte le vele omologate nella classe CCC devono essere volate in questa
configurazione, anche se acquistate precedentemente, nella versione certificata
EN. Per queste vele, le case costruttrici hanno messo a disposizione un Kit di
aggiornamento.
L’elenco aggiornato delle vele omologate in classe CCC è disponibile sul sito della
FAI al seguente link:
http://www.fai.org/civl-our-sport/competition-class-paragliders
Tutti i modelli che non compaiono nell’elenco, possono essere volati nella
configurazione originale.
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7. Validazione e
classifiche

La competizione è valida ai fini dell’assegnazione del titolo di Campione “Trofeo Tre
Pizzi 2016” con minimo una task disputata.
Verranno redatte le seguenti classifiche:
- Open
- Sport
- Fun
- Femminile (con almeno 5 concorrenti partecipanti)
Classe OPEN
Comprende tutti i partecipanti all’evento (fino a vele certificate in categoria CCC –
CIVL Competition Class)
Classe SPORT
Comprende tutti i partecipanti all’evento, ad esclusione dei piloti che utilizzano:
•

Tutte le vele certificate in categoria CCC (CIVL Competition Class);

•

Tutte le vele omologate con allungamento in piano (Flat Aspect Ratio)
superiore a 7.0;

•

Le seguenti vele in ogni taglia:
- Dudek Coden
- Gin Boomerang X
- Niviuk Icepeak 6
- Niviuk Icepeak 7
- Ozone Enzo
- Swing Core 2
- Axis Mercury Sport
- SkyCountry Evo-X

Classe FUN
Comprende i partecipanti all’evento che utilizzano vele di categoria EN B con
allungamento massimo pari a 5.7.
8. Reclami

Eventuali reclami devono essere presentati entro le ore 9.00 del giorno successivo
alla pubblicazione della classifica generale provvisoria o entro 30 minuti della
pubblicazione della classifica generale finale.

9. Partecipanti

Il numero massimo di piloti partecipanti alla gara è di 120.
-

Il 50% dei partecipanti sarà selezionato sulla base della Classifica Generale
Italiana (al 31/10/2015).
Sono disponibili n. 10 Wild Card da assegnarsi a discrezione
dell’organizzazione.
I rimanenti piloti saranno selezionati sulla base del sistema di ranking
WPRS (al 30/06/2016).
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10. Registrazione e
pagamento

I piloti dovranno effettuare la preiscrizione all’evento registrandosi sul sito:
www.trofeotrepizzi.com.
Termine delle registrazioni: Giovedì 30 Giugno 2016
Ai piloti confermati sarà inviata relativa email e la lista aggiornata sarà pubblicata
sul sito internet www.trofeotrepizzi.com
L'iscrizione alla gara è subordinata al versamento della quota di partecipazione e
inviare ricevuta di pagamento a info@legapiloti.it
Termine del pagamento: Lunedì 11 Luglio 2016.
In caso di registrazioni o pagamenti effettuati oltre i termini prestabiliti, la quota di
partecipazione subirà un incremento di 30,00 euro.
La registrazione va confermata personalmente presso il Centro Operativo
mercoledì 24 Agosto dalle ore 17.00 alle ore 22.00.

11. Quota di
iscrizione

La quota di iscrizione è stabilita nell’importo di € 120,00 e comprende:
•

Trasporto in decollo e recupero pilota per tutti i giorni di gara

•

Cena offerta dall’organizzazione sabato 27 Agosto

•

Sacchetto viveri per tutti i giorni di gara

•

Ambulanza e pronto intervento per la sicurezza

•

Cerimonia di premiazione

Nel caso in cui non venga disputata alcuna task valida sarà restituita ad ogni pilota
iscritto una parte della quota d'iscrizione da un minimo di 20,00 euro a un massimo
di 60,00 euro, sulla base delle spese comunque sostenute dall'organizzazione.
12. Coordinate
Bancarie

Banca: BANCA DELLE MARCHE SPA
Intestatario: VOLO LIBERO MONTE GEMMO ASD
IBAN: IT23P0605569080000000002324
BIC Code (Swift Code): BAMA IT 3AXXX

13. Documentazione

Come previsto per le gare nazionali di volo libero e in base a quanto richiesto dalla
FAI/CIVL, per le gare internazionali iscritte in calendario come eventi di categoria
FAI 2, i documenti OBBLIGATORI da presentare all'atto della regolarizzazione
dell'iscrizione sono:
-

Attestato o licenza di volo VDS/VL
Tessera FAI - classe O
Ricevuta del versamento della quota d'iscrizione
Assicurazione RCT

Nota Bene: tutti i documenti devono essere in corso di validità.
E' OBBLIGATORIO, ai fini della sicurezza, avere una radio LPD e/o VHF accesa e
sintonizzata sulle frequenze indicate dall'organizzazione.
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14. GPS, Software e
Sistema di punteggio

Il download della traccia di gara verrà effettuata utilizzando GPSDUMP.
Per lo scoring verrà utilizzato FS Comp (fs.fai.org)
Il GPS utilizzato deve obbligatoriamente registrare la quota di volo, sia GPS che
barometrica. E' cura del pilota fornire un cavo adatto all'organizzazione.
Il MapDatum utilizzato è il WGS84.
Il sistema di punteggio utilizzato è il PWC2014 con FTV 25%.
Parametri utilizzati:
MIN. DIST.: 5 Km
NOM. DIST.: 40 Km
NOM. TIME: 1,5 h
NOM LAUNCH 96%
NOM GOAL: 30%

15. Waypoints
16. Riferimenti

I riferimenti delle boe, salvo modifiche, sono reperibili sul sito
www.trofeotrepizzi.com
-

Riferimento principale è il sito ufficiale della competizione:
www.trofeotrepizzi.com
Aero Club Lega Piloti: www.legapiloti.it
Volo Libero Monte Gemmo:
www.vololiberomontegemmo.net

Il regolamento FAI è disponibile sul sito della FAI-CIVL www.fai.org
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