
 
 

 
 

REGOLAMENTO: 

1. Partecipanti – la partecipazione è riservata ai soci CFP 

2. Iscrizione – va formalizzata con il coordinatore 

3. Quota di partecipazione – Ogni partecipante è tenuto a versare una quota di iscrizione di 5,00 € 

4. Documentazione dei voli – i voli vanno documentati con traccia GPS formato .igc; tutti i voli dichiarati dai soci nell’ XC Contest 

vengono automaticamente recepiti ai fini del Bernadia Trophy. In alternativa la traccia del volo può essere specificamente 

trasmessa al coordinatore 

5. Voli validi – si ritengono validi per il Bernadia Trophy tutti i voli: 

o la cui traccia interseca nel corso di un solo volo entrambi i seguenti cilindri 

o Cilindro 1: raggio 1.000 metri con centro sul decollo alto Bernadia 

o Cilindro 2: raggio 2.000 m con centro sul sagrato della Pieve di San Lorenzo – Monte di Buia 

o realizzati successivamente alla formalizzazione dell’iscrizione. 

o Effettuati nel periodo 1 gennaio – 31 ottobre 2018 

o La cui traccia perviene al coordinatore entro 10 gg dal volo se non pubblicata su XC Contest. 

6. Punteggio – Il punteggio attribuito a ciascun volo è quello calcolato con i criteri XC Contest. Ai fini della classifica assoluta 

Bernadia Trophy verrà considerata la somma dei punti realizzati per la totalità dei voli validi dichiarati; non c’è limite massimo 

al numero di voli che concorrono al punteggio; tutti i voli dichiarati vengono conteggiati per la determinazione del punteggio. 

7. Pubblicazione – I risultati progressivamente conseguiti dai piloti vengono riportati sul sito CFP ed aggiornati mensilmente; 

vengono inoltre pubblicati sulla pagina Facebook Cfp. 

8. Premiazioni – Le premiazioni vengono effettuate successivamente alla data di chiusura della competizione nel corso di uno 

specifico incontro dove vengono riconosciuti i titoli di merito per il: 

o Vincitore assoluto (chi realizza il miglior punteggio complessivo). 

o per altri eventuali primati rilevati dall’organo direttivo. 

o 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, ad un biglietto-lotteria ogni 25 punti totalizzati. 

 

 

 



 

 

 

 

Bernadia 

Decollo Alto  

 
coordinate: 

GD 

N46,2258° 

E013,2627° 

 

GMS 

46° 13’ 32,88” 

13° 15’ 45.72” 

 

WGS84 

46°13.5480 

13°15.7620 

 

RAGGIO 1.000m 

 

 

 

 

Pieve di  

San Lorenzo 

Monte di Buia 

 
coordinate: 

GD 

N46,2170° 

E013,1218° 

 

GMS 

46° 13’ 01.20” 

13° 7’ 18.48” 

 

WGS84 

46°13.0200 

13°07.3080 

 

RAGGIO 2.000m 

 

 


