
CAMPIONATO SOCIALE DELTA CLUB LAVENO 2021 
 

Il Delta Club Laveno propone per l'anno 2020 il Campionato Sociale di Cross Country in DELTAPLANO e PARAPENDIO denominato 
"6° TROFEO ALESSANDRO PIVETTA – AURELIANO LAMERA".  

 
 

REGOLAMENTO 
 
 

ART. 1 - PERIODO 
Sono ritenuti validi i voli effettuati dal 6/03/2021 al 14/11/2021, e solo se effettuati in periodi in cui l'attività di volo libero è 

permessa ed è possibile spostarsi per motivi sportivi almeno all'interno della Lombardia. 
 

 
ART. 2 - LOCALITA' 

Sono ritenuti validi tutti i voli effettuati dai decolli di Laveno (Sasso del Ferro e Monte Nudo), e fino a 3 migliori voli 
effettuati decollando dal territorio italiano. Sono ammissibili solo i voli effettuati in località liberamente raggiungibili senza 

restrizioni da tutti i piloti, in osservanza alle limitazioni alla mobilità imposte dalle Autorità competenti. 
A titolo esemplificativo, non sono ammissibili i voli effettuati fuori dalla Lombardia nei periodi in cui non sono permessi gli 

spostamenti fra regioni. 
 

 
ART. 3 - PILOTI AMMESSI 

Possono partecipare tutti i soci dei club Delta Club Laveno o Volo Libero Lago Maggiore, in regola con la quota sociale 
2021, compresi i soci aggregati. 

 
 

ART. 4 – SVOLGIMENTO GARA 
 

Categoria Deltaplano 
Saranno valutati i singoli voli di Cross Country dichiarati dai partecipanti secondo la formula dell’X-Contest Mondiale, al 
fine della classifica saranno conteggiati i migliori 6 voli di ogni pilota. 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. Per la classifica saranno valevoli anche i voli effettuati in biposto. 

 
Categoria Parapendio 

Per la categoria Parapendio il Campionato sarà a squadre. Ogni squadra sarà composta da 3 piloti di cui saranno valutati 
i singoli voli di Cross Country dichiarati secondo la formula dell’X-Contest Mondiale, al fine della classifica saranno 

conteggiati i migliori 6 voli di ogni pilota della squadra. Per la classifica saranno valevoli anche i voli effettuati in biposto. 
 

Biposto 
Sarà valutato il singolo miglior volo di Cross Country tra quelli dichiarati dai partecipanti secondo la formula dell’X-Contest 

Mondiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ART. 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE e FORMAZIONE SQUADRE 
I piloti di parapendio che vorranno partecipare al campionato sociale dovranno precedentemente iscriversi al campionato 
entro e non oltre il 28/02/2021. E’ possibile iscriversi  inviando richiesta tramite email a segreteria@deltaclublaveno.it o 

confermando la volontà di voler partecipare sul gruppo WhatsApp dedicato. I piloti iscritti al campionato saranno divisi in 
tre gruppi di “livello dei voli di cross” in base alla classifica del campionato sociale 2020 o ai voli registrati su X-Contest. 

Le squadre saranno composte da un pilota per ogni “livello” scelto per estrazione. 
I piloti di deltaplano che intendono partecipare al campionato sociale sono iscritti in automatico con la dichiarazione del 

primo volo utile. 
La traccia del volo dovrà prima essere caricata sul portale X-Contest mondiale, e successivamente inviato il link alla 

traccia all’indirizzo segreteria@deltaclublaveno.it oppure sul gruppo WhatsApp dedicato “TROFEO PIVETTA-LAMERA”. 
Nel caso il volo sia stato effettuato in biposto specificarlo nel messaggio. 

Per essere aggiunti al gruppo WhatsApp “TROFEO PIVETTA-LAMERA“ farne richiesta inviando il proprio numero 
all’indirizzo segreteria@deltaclublaveno.it. 

 
 
 

ART. 6 – VALIDITA’ VOLI 
Per ogni pilota sarà possibile dichiarare un massimo di 2 voli ogni settimana, ognuno dei quali dovrà essere dichiarato 

entro le 24 ore dall’esecuzione. L’invio della traccia già vale come dichiarazione, se non si riuscisse ad inviarla in tempo 
è possibile dichiarare il volo sul gruppo WhatsApp “TROFEO PIVETTA-LAMERA” entro le 24 ore e successivamente 

inviare la traccia entro qualche giorno. 
 
 

 
ART. 7 - DEROGHE, INTEGRAZIONI E CONTROVERSIE 

Il Direttore di Gara, su mandato del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di integrare e/o derogare il presente regolamento alla 
luce di specifiche esigenze che dovessero presentarsi, con particolare attenzione alle restrizioni normative che dovessero 

essere introdotte. 
Tutte le modifiche in corso dovranno essere rispettose della correttezza e dello spirito sportivo, ed ogni controversia è 

soggetta al giudizio del Consiglio Direttivo, il cui verdetto è inappellabile. 
 

 
 

ART. 8 - PREMI 
Saranno premiati con Trofeo i primi tre classificati di ogni categoria. Sarà inoltre premiato il miglior volo realizzato in 

biposto. La direzione si riserva di valutare a fine gara altri eventuali premi. 
 
 
 
 

Saluti e buoni voli. 
 
 

 
 

La composizione delle squadre, il resoconto dei voli e le classifiche saranno sempre aggiornati sul sito ufficiale 
del Delta Club Laveno al seguente indirizzo: http://www.deltaclublaveno.it 

 
 
 

 
 
 

 
LAVENO MOMBELLO 16/02/2021 
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