Premessa.
L' X-Ci Provo anch’io non è una gara, l’obbiettivo è divertirsi e far distanza nel nostro sito di volo dei laghi, con un percorso
predefinito in piena sicurezza. I 2 due tracciati proposti, l’Hard e il Light daranno la possibilità ai piloti di diversa capacità di
confrontarsi ad armi pari. Il tutto sempre in completa sicurezza e con i nostri atterraggi sempre a vista. Il trofeo è aperto
anche alle vele biposto, il percorso in due è ancora più divertente.
Organizzazione
L’X-Ci Provo anch’io è organizzato dall’ASD VOGLIA DI VOLO con sede a Omegna (VB) e Circolo Sportivo a Gravellona Toce.
www.inaria.it
Partecipanti e Responsabilità
 I pilotI che desiderano partecipare all’ X-Ci Provo anch’io devono essere muniti di Attestato di Volo e Assicurazione
RCT in corso di validità.
 I voli devono essere condotti nel pieno rispetto delle attuali normative.
 I piloti sono gli unici responsabili delle proprie azioni e/o delle conseguenze che ne possono arrecare.
Iscrizioni
I piloti che intendono partecipare all’evento dovranno compilare il modulo pubblicato sul sito www.vogliadivolo.it .
Oppure richiederlo direttamente al Circolo INARIA presso la nostra sede in atterraggio a Gravellona Toce.
L’importo d’iscrizione è di euro 20,00 – comprensivo di T-Shirt e una risalita in un decollo a scelta: Quaggione o Mottarone,
Valore stimato servizi offerti: € 20,00.
Pagamento da effettuarsi a mezzo Bonifico Bancario con Causale:
Iscrizione X-Ci provo anch’io 2014. + (nome e cognome partecipante)
ASD Voglia di Volo – IBAN IT 95 Q 05035 45550 260570183815
Oppure direttamente al Circolo INARIA dopo la riconsegna del modulo iscrizione debitamente compilato.
Pagamento da effettuarsi inderogabilmente prima della convalida dei voli.
L’elenco degli iscritti in regola con il versamento verranno pubblicati sul sito: www.vogliadivolo.it
Durata dell’X-Ci provo anch’io.
Il periodo di effettuazione dei Voli va dal 1 marzo al 15 settembre 2014. I voli dovranno essere effettuati il sabato,
domenica, e giorni festivi. Accettato 1 solo volo infrasettimanale durante tutta la durata del trofeo, con relativa
dichiarazione entro il tempo max. previsto.
Zona di Volo
I voli validi dovranno essere effettuati entro “IL Cerchio Magico”. La partenza dovrà avvenire in uno dei decolli disponibili:
1) Alpe Quaggione,
2) Cima Mottarone
3) Quarna, loc. Castellaccio, (decollo tecnico consigliato a piloti esperti, di piccole dimensioni e limitata quota).
Atterraggi nei 2 ufficiali:
1) Gravellona loc. Campone, atterraggio con Circolo sportivo
2) Omegna, fz. Cireggio loc. Masseria.
Voli Validi
 Verranno considerati i migliori 3 voli, con un minimo di 2 decolli diversi, la cui traccia ci perviene entro 10 gg.
dall’effettuazione volo se non pubblicato su XC Online Italian Championship - Piemonte.
 Realizzati successivamente alla formalizzazione dell’iscrizione
 Effettuati nel periodo 1 marzo – 15 settembre 2014.
Per maggiori informazioni e dettaglio percorsi fare riferimento alla cartina presente sul sito
Parapendii ammessi.

Sono ammessi solo mezzi omologati. Obbligatorio dichiarare al momento dell’iscrizione: marca vela, modello e categoria di
certificazione.
Documentare i voli.
I voli devono essere documentati attraverso l'utilizzo di uno strumento GPS.
Come partecipare.
Il pilota iscritto dovrà caricare sul server http://www.xcontest.org Italian Championship -Piemonte la traccia del proprio
volo, in seguito dovrà inviare il link della traccia caricata all’indirizzo e-mail: formulavolo@libero.it indicando il tipo di
tracciato percorso, Hard o Light.
La traccia del volo, una volta verificata, sarà inserita nella classifica dell’X-Ci Provo anch’io.
Punteggio
Il punteggio rivelato dall’Xcontest viene moltiplicato per un coefficiente che considera la classe di parapendio utilizzato. I
coefficienti sono:
 Vele certificate EN C punteggio xcontest per coefficiente 1.0
 Vele certificate EN B punteggio xcontest per coefficiente 1.1
 Vele certificate EN A punteggio xcontest per coefficiente 1.4
 Vele certificate biposto punteggio xcontest per coeffciente 1.2
Vista la tipologia del Trofeo, non sono accettate Vele EN D , previsto un alto coefficiente per le Vele EN A.
Risulteranno vincitori i piloti che chiuderanno il rispettivo percorso toccando tutte le boe previste all’interno del cerchio,
indipendentemente dall’ordine di percorrenza. In caso di parità, risulterà vincitore chi avrà percorso più km, anche se in
parte effettuato al di fuori dal cerchio. Volutamente non vogliamo mettere la velocità come incentivo in quanto preferiamo
dare più sicurezza rispetto all’affondo della pedalina.
Tassativamente il decollo e l’atterraggio dovrà avvenire all’interno del cerchio, nei 3 decolli e nei 2 atterraggi a scelta
previsti.
Pubblicazione Classifiche
Sia la classifica provvisoria che quella finale verranno pubblicate sul sito www.vogliadivolo.it
Premiazioni.
Le premiazioni verranno effettuate successivamente alla data del 15 settembre 2014, giorno di chiusura del trofeo,
nel corso di un incontro che si andrà a definire.
Nel corso delle premiazioni è prevista l’assegnazione del superpremio a sorteggio tra i partecipanti presenti,
ciascuno dei quali avrà diritto, sulla base del punteggio totalizzato per i 3 voli migliori, ad un biglietto-lotteria
per ogni 25 punti totalizzati.
I premi messi in palio saranno in materiale e attrezzatura da volo, definiti entro il mese di luglio in base al numero di
iscrizioni.
Premiati:
Giro Hard
1° Classificato uomo
1° classificata donna (min. 5 donne iscritte)
Premio al pilota più “fresco” di brevetto meglio classificato
Giro Light
1° Classificato uomo
1° Classificata donna (min. 5 donne iscritte)
Premio al pilota più “fresco” di brevetto meglio classificato
Maggiori Informazioni sul SITO DI VOLO, su WWW.VOGLIADIVOLO.IT
Presente in atterraggio a Gravellona bacheca esplicativa contenente tutte le informazioni sui decolli ed Atterraggi.

