
 

REGOLAMENTO:   

1. Partecipanti – la partecipazione è riservata ai soci CFP 

2. Iscrizione – va formalizzata con il coordinatore 

3. Quota di iscrizione – La quota di iscrizione per ogni partecipante è  di 5,00 € 

4. Documentazione dei voli – i voli vanno documentati con dichiarazione nell’ XC Contest 

World e vengono automaticamente recepiti ai fini del Bernadia Trophy. Se il volo viene 

caricato sull’XContest, ma non reso pubblico sarà premura del pilota segnalare l’esistenza 

del volo fornendo il link al coordinatore. 

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

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

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

 Cilindro 2: raggio 4.000 m con centro sul capannone Distillerie Camel – Amaro Tosolini 

 realizzati successivamente alla formalizzazione dell’iscrizione. 

 Effettuati nel periodo 1 gennaio – 31 ottobre 2020 

 La cui traccia è inserita nell’XContest - World. 

6. Punteggio – Il punteggio attribuito a ciascun volo è quello calcolato con i criteri XContest 

World 2020 (che può differire in alcuni casi a quello assegnato con i criteri XContest – 

Italia 2020). 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. Bonus Bernadia – Vengono riconosciuti special bonus per i voli “Bernadia DOC”; per tutti 

i voli validi al punteggio base verrà applicato un coefficiente moltiplicativo 

rispettivamente: 

 di 1,5 per i voli con decollo dalla Bernadia (all’interno del cilindro 1)  e  

 di 2,0 per i voli con decollo dalla Bernadia (all’interno del cilindro 1) ed atterraggio a 

Torlano, atterraggio ufficiale (all’interno del cilindro 3: raggio 400 m con centro 

N46,2165°  -  E013,2730°) 

8. Pubblicazione – I risultati progressivamente conseguiti dai piloti vengono riportati sul sito 

CFP ed aggiornati mensilmente; vengono inoltre pubblicati sulla pagina Facebook Cfp. 

9. Premiazioni – Le premiazioni vengono effettuate successivamente alla data di chiusura 

della competizione nel corso di uno specifico incontro dove verrà consegnato il Trofeo al 

Vincitore assoluto (chi realizza il miglior punteggio complessivo) e verranno assegnati 

premi a sorteggio tra i partecipanti presenti, ciascuno dei quali avrà diritto, sulla base del 

punteggio individuale complessivo, ad un biglietto-lotteria ogni 25 punti totalizzati. Chi 

viene estratto, una volta scelto il premio non concorre più per le estrazioni successive. 
 



 

 

 

BOA  Bernadia Decollo Alto 
Raggio 

1.000m 

Coordinate GPS sistema WGS84 

Gra.  Dec. N46,2258°  -  E013,2627° 

 

 

 

 BOA  Capannone Amaro Tosolini 
Raggio 

4.000 m 

Coordinate GPS sistema WGS84 

Gra.  Dec. N46,1350°  -  E013,2970° 

 

 


