CAMPIONATO SOCIALE DELTA CLUB LAVENO 2018
Il Delta Club Laveno propone per l'anno 2018 il Campionato Sociale di DELTAPLANO denominato
"3° TROFEO ALESSANDRO PIVETTA – AURELIANO LAMERA".
L'organizzazione della gara sarà curata, per quanto riguarda la specialità Deltaplano, da
Flavio Tebaldi, presidente@deltaclublaveno.it e per la specialità parapendio dalla segreteria, segreteria@deltaclublaveno.it

REGOLAMENTO
ART. 1 - PERIODO
Sono ritenuti validi i voli effettuati dal 24/02/2018 al 30/09/2018.
ART. 2 - LOCALITA'
Sono ritenuti validi i voli effettuati con decollo in provincia di Varese.
ART. 3 - PILOTI AMMESSI
Possono partecipare tutti i soci del D.C. Laveno in regola con la quota sociale 2018, compresi i soci aggregati.
ART. 4 – Modalità di partecipazione
Il campionato sociale sarà svolto a squadre. Squadre che saranno così composte:
1 - Pilota di deltaplano
2 – Pilota di Parapendio esperto (1 o 2)
3 – Pilota di Parapendio (1 o 2)
ART. 5 – Composizione delle squadre
La formazione delle squadre sarà la stessa del campionato 2017, non potranno far parte della stessa squadra i piloti delle categorie
Deltaplano e Parapendio Esperto che hanno ottenuto i migliori risultati negli anni 2013-2014-2015, o che hanno vinto un’edizione dei
trofei. Nel caso il numero di piloti di parapendio o deltaplano fosse superiore al numero sufficiente per la formazione delle squadre di
tre unità, potrà essere aggiunta una quarta unità (Delta o para) a discrezione degli organizzatori (questo per non lasciare fuori
nessuno, e per coinvolgere anche chi, essendo impossibilitato a volare costantemente a Laveno, volesse comunque partecipare). Da
quest’anno non esiste più il quarto pilota come riserva. Per la categoria deltaplano i delta intermedi (classe sport con torre)
godranno di un bonus di punteggio del 20%, i delta da scuola (relax o simili) godranno di un bonus di punteggio del 60%. I bonus
sono validi per ogni pilota.
ART. 6 – Voli di Cross Country
Nel corso dell’anno, saranno valutati i singoli voli di Cross Country dei partecipanti secondo la formula dell’X-Contest Mondiale, al
fine della classifica generale saranno conteggiati i migliori 6 voli di ogni pilota (24 voli per ogni squadra). Le squadre con solo tre
piloti, potranno contare su 7 voli per il pilota della categoria Para A e 11 voli per il pilota della categoria Para B.
ART. 7 – SCARICO DELLE TRACCE
Il Delta Club Laveno ha mette a disposizione, per chi non avesse accesso all’online contest nazionale, presso la sede del club (Panzer
Sky) una postazione PC portatile con installato il software GPSDUMP per lo scarico delle tracce, subito dopo i voli. Nella postazione
saranno pre-installati tutti i driver necessari per gli strumenti di volo attualmente utilizzati. Ogni pilota avrà a disposizione una
cartella personale in cui salvare le tracce scaricate.
ART. 8 - PREMI
Saranno premiati con Trofeo le prime tre squadre della classifica generale.
Sarà inoltre premiato il miglior volo di cross country di ciascuna categoria (miglior punteggio X-Contest).
ART. 9 – LIMITE NUMERO VOLI E PERIODO
Per quanto riguarda il numero massimo di voli effettuabili da ogni pilota nella settimana, sarà possibile inserire in classifica 2 voli a
pilota, ognuno dei quali, dovrà essere dichiarato entro le 24 ore dall’esecuzione. In seguito a questa modifica, ogni volo non
dichiarato entro le 24 ore non sarà inserito in classifica. Per la comunicazione è sufficiente inviare una mail a
segreteria@deltaclublaveno.it oppure un sms al numero 3393472910, indicando NOME + data del volo + km volo + punti attribuiti.
Saluti e buoni voli.
Il resoconto dei voli e le classifiche saranno sempre aggiornati sul sito ufficiale del Delta Club Laveno al seguente indirizzo:
http://www.deltaclublaveno.it
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