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II presente regolamento integra e specifica il “Regolamento Regionali Parapendio e           

Deltaplano” – Edizione 2019 (rev. 7 Novembre 2018) adottato dall’A.S.D. FIVL e            

i Regolamenti Sportivi Nazionali di Deltaplano e Parapendio Cross Country          

(revisione in vigore). Per quanto non previsto dal presente Regolamento e fatte            

salve le eventuali norme incompatibili, rimangono validi detti Regolamenti.  

 
 



Struttura Organizzativa del CRO 
● Coordinatore principale: 

○ gestisce le comunicazioni sul sito web (www.paracro.it) e tramite i social           
networks (facebook e telegram) 

○  si occupa del coordinamento tra i siti di volo ed il  CRO 
○ invia puntuale rendiconto all’ASD FIVL 
○ gestisce le iscrizioni al circuito 
○ gestisce la modulistica su supporto digitale e/o cartaceo dei partecipanti 
○ gestisce le  piattaforme informatiche  

● Collaboratori: 
○ Coadiuvano in caso di necessità il CRO 

● Scorekeeper: 
○  gestisce lo scoresystem, lo scorekeeping e le classifiche 

 
I piloti dell’organizzazione regolarmente iscritti ai meeting non possono avere ruoli a terra             
durante lo svolgimento degli stessi, ma possono far parte della commissione piloti o             
eleggere un loro rappresentante.  
 
Per l'anno 2019 gli incarichi sono ricoperti da: 

Alessandro Vallero - Coordinatore principale  
Francesca Milasi - Coordinatrice siti di volo Lombardi  
Stuart Mackintosh - Scorekeeper, scoresystem e classifiche 

Contatti  
per mail: parapendio.cro@gmail.com 
tramite la pagina : https://www.paracro.it/contatti 
In via del tutto informale e' infine possibile comunicare con il CRO tramite l’App Messenger               
(Facebook): (@parapendio.cro) 
 
 

Requisiti 
● i piloti partecipanti e gli Organizzatori devono essere Associati a FIVL; 
● i piloti partecipanti devono: 

○ possedere Attestato AeCI di Abilitazione VDS per il mezzo condotto ai sensi            
del DPR 133/2010; 

○ possedere idonea Copertura Assicurativa VDS, valida ai sensi del DPR          
133/2010; 

○ possedere Visita Medica Periodica VDS ai sensi del DPR 133/2010 ed in            
corso di validità e regolarmente trascritta sull'attestato 

○ volare con materiali e strumenti omologati ai sensi delle norme vigenti,           
compresa la radio modello LPD/PMR o simile, che andrà sintonizzata sulla           

https://www.paracro.it/contatti


frequenza comunicata durante il briefing di volta in volta dal Meet Director e             
che dovrà essere tenuta accesa per tutta la durata del volo, fino ad             
atterraggio avvenuto.  

○ registrare la propria traccia di volo con uno strumento adatto a certificarla e             
inserirla nel sistema di refertazione il prima possibile, in modo da consentire            
la pubblicazione delle classifiche 

○ firmare l’apposito foglio fornito dall’organizzazione per fornire conferma di         
partecipazione al meeting, accettazione task con conferma della volontà di          
decollo (opzionalmente farlo anche su Telegram) 

○ effettuare il report back secondo le modalita’ espresse dal Meet Director           
durante il briefing (opzionalmente farlo anche su Telegram).  

 
Calendario Meetings 2019 

1. il 2 oppure il 3 marzo 
2. il 16 oppure il 17 marzo 
3. il 30 oppure il 31 marzo 
4. il 13 oppure il 14 aprile 
5. il 27 oppure il 28 aprile 
6. l’11 oppure il 12 maggio 
7. il 25 oppure il 26 maggio 
8. l’8 oppure il 9 giugno 
9. il 22 oppure il 23 giugno 
10. il 6 oppure il 7 luglio 

 
Non sono previste date di recupero. 
 
SITI DI VOLO 

● Sale Marasino BS 
● Colli di San Fermo BS 
● Albino BG 
● Giumello LC 
● Galbiga CO 
● Laveno VA 
● Trubbio VA 
● Mottarone  VB 
● Muanda  BI 
● Pavillon  AO 
● Cavallaria TO 
● Santa Elisabetta TO 
● Corio TO 
● Liretta   CU 
● Malanotte CU  
● Ca' del monte PV 

 
 



Il giovedì precedente il meeting, entro le ore 22:00, verranno comunicati ai piloti ed all’ASD               
FIVL: il sito di volo e il giorno prescelti o l'eventuale annullamento del meeting. Solo in casi                 
eccezionali, per cause di forza maggiore, il meeting potrà essere annullato in data ed ora               
successiva a quella indicata in precedenza. 
 
 
 

Obblighi degli organizzatori del CRO 
L’organizzazione del CRO controllerà l'idoneità della polizza RC, dell’attestato AeCI e della            
tessera associativa all’ASD FIVL dei piloti partecipanti 
 
L'organizzazione del CRO invierà all’ASD FIVL il “Modulo Copertura Assicurativa          
Organizzatori” ai fini dell’accensione della copertura assicurativa entro le ore 22:00 del            
giovedì precedente il meeting. 
 
Il coordinatore principale dell’organizzazione del CRO invierà tramite email all’ASD FIVL un            
resoconto dello svolgimento dello stesso entro 72 ore dal meeting, resoconti di eventuali             
incidenti o sanzioni ai partecipanti. 
 
L’organizzazione del CRO fornirà ai referenti del sito di volo ospitante una X di adeguate               
dimensioni per comunicare ai piloti l'obbligo di atterrare in sicurezza in altro luogo idoneo              
scelto dal pilota stesso  in caso di  impossibilità di utilizzare l’atterraggio ufficiale. 
 
 
Il CRO, coadiuvato dai referenti del sito di volo ospitante il meeting, garantirà la presenza di                
un operatore sanitario, dotato di adeguata attrezzatura di primo soccorso o nel caso in cui la                
logistica lo consenta di ambulanza attrezzata per il primo soccorso e per il recupero. Tale               
struttura di supporto dovrà presidiare l’area di decollo per il tempo precedente e             
contemporaneo al decollo per trasferirsi successivamente in atterraggio, od in altro luogo            
indicato dall’organizzazione e ritenuto più adeguato ed opportuno a dare massima efficacia            
nell’eventualità che tale supporto sanitario si renda necessario  
 
L’organizzazione del CRO provvederà a fornire un tabellone (Taskboard) ed un megafono            
per l’effettuazione del Briefing 
 
 
L’organizzazione del CRO sceglierà un pilota tra i partecipanti al meeting che faccia parte              
della commissione piloti (vedi sezione Figure di riferimento del meeting: Meet Director,            
Commissione Piloti e Commissione Sicurezza). 
 

Obblighi dei referenti del sito di volo scelto 
Devono fornire le coordinate geografiche delle boe per l'utilizzo del GPS. 



 
Devono garantire la presenza del Meet Director e di una pilota tra i partecipanti al meeting                
che farà parte della commissione piloti. 
 
Devono mettere a disposizione una o più persone che gestiscano i decolli e coadiuvano il               
CRO nella gestione del report back 
 
Devono garantire, previa comunicazione via radio da parte del Meet Director o della             
commissione sicurezza, la predisposizione della X di adeguate dimensioni per comunicare ai            
piloti l'obbligo di atterrare in sicurezza in altro luogo idoneo scelto dal pilota stesso in caso di                 
impossibilità di utilizzare l’atterraggio ufficiale. 
 
Devono fornire una cartina topografica dettagliata della zona di volo in cui si svolgerà il               
Meeting con evidenziate le zone o gli ostacoli pericolosi, le boe e gli atz. 
 
Devono predisporre  una manica a vento in decollo ed una in atterraggio. 
 
(OPZIONALE) Devono fornire un tutor della categoria FUN che faccia un briefing ai piloti              
prima del decollo, illustrando gli ostacoli tecnici della prova e proponendo un’eventuale            
strategia di volo, e, a conclusione della prova, faccia un debriefing ai piloti in modo da                
analizzare i loro voli. 

Iscrizione, report back, responsabilità, obblighi del pilota,  
All'atto dell'iscrizione al suo primo meeting, il partecipante deve accettare e firmare il             
“Modulo di iscrizione al campionato di parapendio delle regioni occidentali”, accettando il            
presente regolamento e scaricando l’ASD FIVL l'organizzazione del CRO ed i referenti del             
sito di volo da qualsivoglia responsabilità. Una volta ascoltato il briefing e preso atto della               
task proposta dal Meet Director, il partecipante validerà l'eventuale conferma della sua            
assunzione di responsabilita’, partecipazione e accettazione del meeting tramite la firma di            
un modulo apposito fornito dall’organizzazione (opzionalmente anche tramite Telegram). 
 
Una volta atterrato, il pilota ha l'obbligo di comunicare all'organizzazione del CRO l'avvenuto             
atterraggio entro 20 minuti dallo stesso. Tale operazione di report back deve essere fatta              
tramite le modalità descritte dal Meet Director durante il Briefing (opzionalmente anche            
tramite Telegram). 
 
Il Pilota, anche a norma del D.P.R. 133/2010, è tenuto in ogni fase del volo, compresa quella                 
di decollo e di atterraggio, all’osservanza delle norme di legge ed alle prescrizioni delle              
Autorità. Egli è comunque tenuto, prima dell’inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi 
personalmente che il proprio volo possa svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto delle             
condizioni meteorologiche, di quelle di efficienza del proprio apparecchio, delle proprie           
condizioni psicofisiche, del proprio addestramento e di ogni altra circostanza. Egli deve            
adottare il massimo delle cautele affinché il proprio volo non risulti pericoloso per la propria               
ed altrui incolumità. Ne consegue pertanto che il Pilota, con particolare riguardo alla scelta              



delle rotte tra un punto di aggiramento e l’altro, dovrà sempre far prevalere la sicurezza della                
propria condotta di volo sullo spirito agonistico del Meeting. 
 
Il Pilota che abbia ricevuto per radio oppure attraverso comunicazione in volo (orecchie e              
speed) informazioni inerenti la prova o la sicurezza del volo, a seguito delle quali risulti               
opportuno raggiungere senza indugio il primo atterraggio possibile, dovrà accertarsi che i            
Piloti vicino a lui abbiano ricevuto le medesime informazioni desumendolo dal           
comportamento degli stessi e ritrasmettendo il messaggio ricevuto in caso di dubbio. E’             
assolutamente vietato l'utilizzo della funzione VOX nei dispositivi radio. 
 
Il Pilota è tenuto ad attenersi alle disposizioni ed ai consigli riferiti nel corso del briefing pre- 
Meeting. 
 
Il pilota partecipa ai meeting a proprio rischio ed è il primo responsabile del rispetto delle                
leggi e delle norme italiane che regolamentano il volo 
 
Il pilota deve essere consapevole del fatto che le scelte relative alla conduzione del volo, a                
prescindere dal percorso proposto, sono strettamente personali e al di fuori dal ragionevole             
controllo della ASD FIVL, degli organizzatori del CRO, dei referenti del sito di volo, del Meet                
Director e della commissione piloti e commissione sicurezza. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, l'organizzazione del CRO, il Meet Director, la             
commissione piloti. la commissione sicurezza e i referenti dell’area di volo non possono             
essere ritenuti responsabili della condotta di volo di ogni singolo pilota, né del danno che               
essa possa arrecare a sè stesso  o a terzi, compresi gli altri partecipanti alla competizione. 

Sicurezza 
Durante i meeting, il Meet Director deve impedire il decollo ai piloti, annullare o sospendere il                
meeting in situazioni potenzialmente pericolose (vedi sezione Figure di riferimento del           
meeting: Meet Director, Commissione Piloti e Commissione Sicurezza); l’annullamento o la           
sospensione deve essere comunicato ai piloti attraverso comunicazione radio. 
 
Il volo in nube è vietato. Si definisce come volo in nube qualunque parte dell’attrezzatura o                
del pilota che scompaia dalla vista dei piloti circostanti e/o degli osservatori a terra. 
Essendo vietato dalle norme ICAO del volo a vista, salire oltre le basi delle nubi e volare sul                  
lato e in prossimità di esse non è una motivazione accettabile per trovarsi più alti degli altri                 
concorrenti in caso di protesta. È responsabilità dei concorrenti segnalare la presenza di             
piloti in nube al Meet Director 
 



Figure di riferimento del meeting: Meet Director, Commissione        
Piloti e Commissione Sicurezza 
La figura di riferimento di ciascun meeting e’ il Meet Director. A coadiuvare il Meet Director                
nella scelta della prova, verrà formata una commissione piloti formata, tra coloro che si              
candidano, da tre partecipanti al meeting: uno scelto dall’organizzazione del CRO di            
concerto con il Meet Director, uno scelto dai referenti del sito di volo e uno scelto a                 
maggioranza dai piloti partecipanti al meeting. L’ultima decisione riguardo al percorso           
previsto dalla prova spetta al Meet Director. 
 
Oltre alla commissione piloti viene anche formata una commissione sicurezza che ha il             
compito di coadiuvare il Meet Director monitorando eventuali pericoli legati all’area di volo,             
alla task  e alla situazione meteorologica, riportandola al Meet Director. 
 
Il Meet Director, di concerto con la commissione piloti, a sua insindacabile discrezione, in              
caso di volo non conforme alle vigenti leggi o in caso di mancato adempimento delle norme                
del presente regolamento, o in caso di comportamento scorretto o che mina la propria e/o la                
sicurezza altrui, può comminare sanzioni che possono consistere in sottrazione di punti o             
squalifica dal meeting o dal circuito. 
 
Contro tale decisione il pilota può inviare un ricorso alla FIVL entro 24 ore dalla               
comunicazione di tale provvedimento per mezzo email. 
 

Briefing 
Prima di dar corso ai decolli, il Meet Director, coadiuvato dalla commissione piloti e dalla               
commissione sicurezza, comunica ai piloti le specifiche regole che intende adottare per la             
prova. Egli descrive e riepiloga le condizioni e le previsioni evolutive del meteo della              
giornata, avvalendosi del tabellone predisposto (Taskboard) indica tutti gli elementi utili,           
quali la frequenza radio sulla quale comunicare, i numeri di telefono per contattare             
l'organizzazione del meeting in caso di necessità, il numero telefonico del soccorso e             
dell’eventuale servizio di recupero (Retrieve), i percorsi od i luoghi di ritrovo per eventuali              
recuperi, le norme di prudenza che essi dovranno adottare, nonché gli spazi aerei interessati              
e le zone che presentino eventuali criticità e/o potenziali pericoli per il volo. 
 

Ricorsi 
Lo staff organizzativo del CRO assieme al Meet Director hanno l’autorità e l’onere di              
esaminare e giudicare eventuali ricorsi presentati dai Piloti inerenti le classifiche o la             
regolarità di svolgimento delle singole prove. Tali ricorsi devono essere formalizzati dai Piloti             
alla mail parapendio.cro@gmail.com entro e non oltre 24 ore dalla pubblicazione delle            
Classifiche Provvisorie (Provisional) della prova. 



 

Punteggio, temi della prova e validazione 
Il sistema di punteggio adottato è il seguente: 
Il Sistema di punteggio e’ il PWC2016 con i seguenti parametri: 

● MIN DIST (distanza minima): 5 km 
●  NOM DIST (distanza nominale):  40km - serial, 40km -sport, 15km - fun  
●  NOM TIME (durata nominale): 01:30 hh:mm 
●  MIN PILOT (Piloti nominali): 96 % 
●  MIN GOAL (Piloti in Goal nominali): 30 % 

 
I criteri di validazione di una prova sono 

● almeno uno dei Piloti decollati percorre la distanza minima di validazione (se non             
definita diversamente al briefing, 15 Km per tutte le categorie, 10 Km per la FUN)  

● almeno il 50% (cinquanta percento) dei piloti iscritti e in gara (non ritirati) sono              
decollati 

● la finestra di decollo è rimasta aperta per almeno 20 (venti) secondi per ogni              
concorrente, o altrimenti se tutti i concorrenti intenzionati a decollare, sono decollati            
nel tempo di apertura finestra 

Se la prova viene sospesa, perché sia valida, al momento della sospensione devono essere              
soddisfatte le seguenti condizioni:  

● dall'apertura dello Start pilon sia trascorsa almeno 1 ora per i Piloti di tutte le               
categorie, 30 minuti per la FUN 

● è stata percorsa la distanza minima di validazione da almeno il 20% dei Piloti              
decollati; 

● la modalità della prova sia di tipo “Race to Goal”  
 

Il tipo di Task viene scelto a seconda delle condizioni meteorologiche , delle capacità e               
dell'esperienza dei piloti ed a seconda delle categorie. Verranno valutate task di tipo “race to               
goal” o “elapsed time”. Non e' ammesso lo start pilon in decollo.  
 
Per formare una classifica per categoria sono necessari almeno 6 partecipanti in tale             
categoria. 
 
Le classifiche finali del circuito CRO saranno stilate qualora vengano regolarmente svolte            
almeno 3 meeting. Gli scarti sono calcolati utilizzando il sistema FTV con coefficiente 25%. 
 

Categorie e vele ammesse 
Le vele ammesse sono riportate nella seguente tabella di riepilogo per categoria 



 
 
 

Costo di iscrizione e rimborsi 
 
Ci sono 2 modalità di iscrizione a seconda delle esigenze di ciascun pilota: 
 

1. ISCRIZIONE A TUTTO IL CIRCUITO 120,00 € 
Abbiamo in programma 10 meeting. Tale formula di iscrizione comprende: 
Maglietta del CRO 
L'iscrizione a 6 meeting al costo di 20 Euro (per un totale di 120 Euro, nel caso si                  
disputino meno di 6 meeting ogni meeting non disputato a causa della meteo sara'              
rimborsato. Per esempio se si svolgono regolarmente 4 meeting allora si sara'            
rimborsati per il costo di 2 meeting, ovvero 2 x 20 Euro  = 40 Euro). 
L'iscrizione gratuita ai restanti meeting. 

 
2. ISCRIZIONE AL SINGOLO MEETING 25,00 € 

A conferma del meeting 
 
La compilazione del modulo di iscrizione (disponibile al sito:         
https://drive.google.com/open?id=1xj1eV0brKczy9dYPK3tISo2uwNCAaofQTL-GLpyYbv8) 
va fatta entro 24 ore prima del meeting in modo da poter verificare i documenti ed e' gratuita,                  
tuttavia puo' essere fatta anche il giorno del meeting con un costo di 5,00€. 
 
I pagamenti sono da effettuarsi il giorno dei meeting al momento della registrazione.             
Maggiori dettagli saranno resi disponibili di volta in volta a conferma del meeting. 

https://drive.google.com/open?id=1xj1eV0brKczy9dYPK3tISo2uwNCAaofQTL-GLpyYbv8


 
 
 
 
 
La richiesta di tale denaro e' unicamente destinato a coprire le spese organizzative             
dell'intero circuito e non ha fini di lucro. I soldi raccolti verranno messi in palio per l'acquisto                 
di premi piu' sostanziosi. 
 
Il costo delle navette e dei recuperi dei singoli eventi non e' compreso nella quota di                
iscrizione e verrà fatto in sede di meeting. 
 
Non sono previsti rimborsi in caso di interruzione della prova in corso per qualunque causa 
(incluso l’intervento dell’elisoccorso). 
 
 


