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XC Online Italian Championship 
Regolamento  

 

1. Informazioni generali 

1.1. Riepilogo 

L’XC Online Italian Championship (Campionato Italiano XC, noto anche come XContest Italia) è 
una competizione di cross country di durata definita.  

Per la valutazione delle tracce, i voli devono essere dichiarati sul sito XContest: 
https://www.xcontest.org/italia 

1.2. Organizzatore 

L’organizzatore del contest è la Associazione Nazionale Italiana Volo Libero, nota come ASD 
FIVL, con il supporto tecnico di XContest World. 

 Sito ufficiale della ASD FIVL: www.fivl.it 
 Pagina facebook ufficiale XContest Italia: https://www.facebook.com/xcontestitalia 
 Email di supporto tecnico ufficiale XContest Italia: xcontest@fivl.it 

1.3. Competitori 

I piloti che vogliono partecipare al campionato Italiano XC devono essere in possesso 
dell’attestato di volo, con visita medica e assicurazione RCT in corso di validità, così come stabilito 
dalle leggi vigenti in materia di volo libero. 

1.4. Iscrizione 

La quota di iscrizione a XContest Italia è fissata in 15 euro l’anno, già inclusa solo per i soci della 
ASD FIVL. 
Le modalità di iscrizione per i non soci della ASD FIVL sono specificate qui: 
http://www.fivl.it/competizioni/iscrizione-xcontest 

Per tutti gli account, non sono accettati pseudonimi al posto dei dati anagrafici (per chiarezza: 
nome e cognome).  
Eventuali account non conformi a quanto sopra (dati anagrafici errati, mancato pagamento della 
quota annuale per i non soci della ASD FIVL) verranno disattivati senza preavviso. 
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2. Regole generali 

2.1. Regole di volo 

I voli devono essere condotti in accordo con le leggi nazionali attualmente in vigore per gli 
apparecchi per il volo libero. 
A puro titolo informativo e non esaustivo, si citano:  

 Legge 106-1985: DISCIPLINA DEL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO 
 DPR 133-2010 
 Regole dell’Aria Italia – edizione 3, emendamento 1 

Il pilota è l’unico responsabile del rispetto delle regole del volo e degli spazi aerei. 
Per semplicità, si ricorda che: 

 il volo in nube è proibito 
 è vietato volare all’interno di spazi aerei controllati (ATZ, CTR, CTA, TMA, AWY) 
 è vietato volare all’interno delle ATZ, anche se non controllate 
 è vietato volare a meno di 5 km dagli aeroporti (le aviosuperfici e i campi volo non sono 

considerati aeroporti) 
 
NB: I punti di cui sopra non sono esaustivi e sono stati scritti solamente a titolo di esempio. 

La documentazione ufficiale per gli spazi aerei e la regolamentazione in Italia è l’Aeronautical 
Information Publication (AIP), consultabile previa registrazione gratuita: 
https://www.enav.it/sites/private/it/ServiziOnline/AIP.html 

Altre fonti non ufficiali per consultare gli spazi aerei, sono: 

 XContest Airspace: http://airspace.xcontest.org/app/overview (NB: non vengono 
rappresentati i parchi naturali, le ATZ di alcuni aeroporti minori e altri spazi aerei come i 
poligoni di tiro a fuoco) 

 Spazi Aerei in formato openair, caricabili su svariati strumenti di volo: 
http://www.cornizzolo.it/?page_id=2132 (aggiornati periodicamente, se ne consiglia l’utilizzo 
a tutti i piloti!) 

2.2. Durata della competizione 

Il campionato inizia ogni anno il primo ottobre (1/10) e termina il trenta settembre (30/09) dell’anno 
successivo. 

2.3. Area di volo 

I voli, per essere considerati validi, devono avere almeno un punto del tracciato all’interno del 
territorio nazionale italiano. 
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2.4. Metodi di decollo 

 Per tutti i mezzi (FAI-1, FAI-3, FAI-5), è permesso il decollo a piedi e al verricello.  
 Per deltaplani (FAI-1) e ali rigide (FAI-5), è permesso il traino ultraleggero, con altezza 

massima di sgancio a 1000 m dal terreno.  

 

3. Registrazione e dichiarazione dei voli 
Non è necessario dichiarare un percorso prima del decollo. E’ sufficiente dichiarare le tracce sul 
sito XContest, in modo da poter essere esaminate. 

3.1. Termine per la dichiarazione dei voli 

Il termine per la dichiarazione (caricamento) dei voli è di 14 giorni dopo il giorno del volo.  
I voli dichiarati dopo il termine non verranno accettati dal sistema. 

3.2. Tracce .IGC 

Ogni pilota deve tenere un backup personale di tutti i suoi file .IGC caricati sul server XContest, 
fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione del volo.  
Una volta che i file vengono caricati su XContest, diventano di dominio pubblico.  
E’ comunque possibile oscurare o cancellare i voli caricati, tramite il menu “I miei voli”. 

 

4. Classificazione 

4.1. Valutazione delle tracce 

Dopo l’atterraggio, la traccia registrata (file .IGC) deve essere esaminata, in modo da 
determinarne il punteggio. Questa operazione è automatizzata e avviene al momento della 
dichiarazione del volo. Viene assegnato il punteggio più alto possibile, secondo i vari tipi di 
percorso e coefficienti stabiliti. 

4.2. Coefficienti di punteggio 

I coefficienti di punteggio utilizzati su XContest Italia sono i seguenti: 

 4.2.1. Distanza libera (x1.0) 
 4.2.2. Percorso libero (x1.2) 
 4.2.3. Triangolo piatto (x1.2, chiusura al 20%) 
 4.2.4. Triangolo piatto chiuso (x1.4, chiusura al 5%) 
 4.2.5. Triangolo FAI (x1.4, chiusura al 20%) 
 4.2.6. Triangolo FAI chiuso (x1.6, chiusura al 5%) 
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Di seguito ne vengono spiegate le varie caratteristiche e pecularità. 
Per i primi due coefficienti sono stati inseriti degli esempi, in modo da renderne più semplice la 
comprensione. 

4.2.1. Distanza libera (free distance) - 1 km = 1.0 punto 

 Il percorso valutato è il percorso dal punto di partenza al punto di arrivo, passante per tre 
punti di aggiramento. 

 
Figura 1 – esempio di distanza libera. Non ci sono i presupposti per ottenere il coefficiente di percorso libero. 
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4.2.2. Percorso libero (staight distance) - 1 km = 1.2 punti 

 Il percorso valutato è la distanza massima tra due punti del volo. 
 Coefficiente nato per incentivare i voli di distanza in un’unica direzione. 

 
Figura 2 – Esempio di percorso libero. Più il percorso segue una linea retta, maggiore sarà il punteggio. 

 
Figura 3 – Percorso identico a quello di Figura 1, ma con le regole di XC World, non più valide su XC Italia. 



  
 

02/02/2019        XC Online Italian Championship (XContest Italia) – Regolamento v2.01              pagina. 6 di 10 

4.2.3. Triangolo piatto (flat triangle) - 1 km = 1.2 punti 

 Il percorso valutato è il percorso del triangolo attorno ai tre punti di aggiramento, meno la 
distanza tra i punti più vicini (partenza e arrivo). 

 Un volo è considerato un triangolo quando la distanza tra il punto di partenza e il punto di 
arrivo è minore del 20% della distanza totale passante per i tre punti di aggiramento. 
 

4.2.4. Triangolo piatto chiuso (closed flat triangle) - 1 km = 1.4 punti 

 Il percorso valutato è il percorso del triangolo attorno ai tre punti di aggiramento, meno la 
distanza tra i punti più vicini (partenza e arrivo). 

 Un volo è considerato un triangolo chiuso quando la distanza tra il punto di partenza e il 
punto di arrivo è minore del 5% della distanza totale passante per i tre punti di aggiramento. 

 

4.2.5. Triangolo FAI (FAI triangle) - 1 km = 1.4 punti 

 Il percorso valutato è il percorso del triangolo attorno ai tre punti di aggiramento, meno la 
distanza tra i punti più vicini (partenza e arrivo).  

 Per definizione di triangolo FAI, la lunghezza del lato più corto deve essere almeno il 28% 
del perimetro del triangolo stesso. 

 Un volo è considerato un triangolo quando la distanza tra il punto di partenza e il punto di 
arrivo è minore del 20% della distanza totale passante per i tre punti di aggiramento. 

 

4.2.6. Triangolo FAI chiuso (closed FAI triangle) - 1 km = 1.6 punti 

 Il percorso valutato è il percorso del triangolo attorno ai tre punti di aggiramento, meno la 
distanza tra i punti più vicini (partenza e arrivo).  

 Per definizione di triangolo FAI, la lunghezza del lato più corto deve essere almeno il 28% 
del perimetro del triangolo stesso. 

 Un volo è considerato un triangolo chiuso quando la distanza tra il punto di partenza e il 
punto di arrivo è minore del 5% della distanza totale passante per i tre punti di aggiramento. 
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5. Classifiche Campionato Italiano XC 

5.1. Numero di voli in classifica 

I piloti possono dichiarare un numero illimitato di voli, ma solo i migliori sei voli andranno a formare 
le classifiche per categoria. 

5.2. Classifiche per categoria 

Individuali: 

 PG Open - Sono presenti tutti i piloti, indipendentemente dall’omologazione della vela.  
Il punteggio è dato dalla somma dei punteggi dei migliori sei voli. 

 PG Sport - Sono presenti tutti i piloti che volano vele di classe EN/LTF C o inferiore.  
Il punteggio è dato dalla somma dei punteggi dei migliori sei voli. 

 PG Donne - Sono presenti tutti i piloti di sesso femminile, indipendentemente 
dall’omologazione della vela. Il punteggio è dato dalla somma dei punteggi dei migliori sei 
voli. 

 HG (FAI-1) Open - Sono presenti tutti i piloti di deltaplano (FAI-1). Il punteggio è dato dalla 
somma dei punteggi dei migliori sei voli. 

 RW (FAI-5) Open - Sono presenti tutti i piloti di ala rigida (FAI-5). Il punteggio è dato dalla 
somma dei punteggi dei migliori sei voli. 

Club: 

 Club PG - Sono presenti tutti i Club regolarmente attivi. Il punteggio è dato dalla somma dei 
punteggi dei migliori tre piloti di parapendio iscritti al Club.  *1, *2  

 Club HG (FAI-1) - Sono presenti tutti i Club regolarmente attivi. Il punteggio è dato dalla 
somma dei punteggi dei migliori tre piloti di deltaplano iscritti al Club.  *1, *2 

 Club RW (FAI-5) - Sono presenti tutti i Club regolarmente attivi. Il punteggio è dato dalla 
somma dei punteggi dei migliori tre piloti di ala rigida iscritti al Club.  *1, *2 
 
 
*1 Il punteggio dei piloti è identico a quello individuale di categoria Open, in quanto è dato 
dalla somma dei punteggi dei migliori sei voli. 
 
*2 All’interno delle classifiche sono comunque presenti tutti i piloti appartenenti ai Club, che 
hanno caricato almeno un volo. 
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5.3. Sub-contest 

I sub-contest sono dei semplici filtri geografici, che dividono l’Italia in varie zone di volo.  
Il punto di decollo definisce l’appartenenza a un sub-contest.  
Ogni classifica per categoria (individuale e Club) può essere visualizzata come classifica di sub-
contest. 
Il regolamento dei sub-contest è identico a quello dell’XContest Italia. 

Elenco dei sub-contest: 

 XC Piemonte-VdA  
 XC Lombardia  
 XC Trentino  
 XC Liguria 
 XC Emilia Romagna 
 XC Umbria-Marche 
 XC South Italy  
 XC Sicilia  
 XC Sardegna  

 

5.4. Risultati provvisori 

I risultati provvisori sono aggiornati in tempo reale e possono essere visionati su: 
http://www.xcontest.org/italia 

5.5. Risultati definitivi 

I risultati definitivi sono considerati validi dopo una settimana dal termine del campionato. 

 

6. Responsabilità e squalifiche 

6.1. Responsabilità 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni agli altri partecipanti al campionato o a 
terze parti. 

6.2. Squalifiche 

I piloti che dichiarano volontariamente dei voli falsi, o che non rispettano il regolamento, al fine di 
beneficiare se stessi nel punteggio, possono essere squalificati dal campionato. 
Si ribadisce che il pilota è l’unico responsabile per il rispetto degli spazi aerei e delle regole. 
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7. Ricorsi 

7.1. Ricorsi contro altri competitori 

DA SVILUPPARE 

7.2. Ricorsi dovuti alla non accettazione di una traccia 

DA SVILUPPARE 

7.3. Giuria 

DA SVILUPPARE 

 

8. Specifiche tecniche 

8.1. Raccomandazioni hardware GPS 

Il pilota è l’unico responsabile per il corretto funzionamento del suo strumento di registrazione 
(GPS, logger, smartphone, ecc.). 

Per ogni volo, la traccia (.IGC) deve provenire da un solo strumento di registrazione. Tracce 
compilate da registrazioni di più strumenti non saranno accettate. 

E’ responsabilità del pilota verificare, prima del volo, che il suo strumento di registrazione produca 
un G-RECORD valido, pena l’assegnazione automatica di zero punti alla dichiarazione del volo. 
Ulteriori informazioni sugli strumenti approvati e la validazione delle tracce sono disponibili qua: 
http://vali.fai-civl.org/supported.html 

8.2. Intervallo di registrazione 

L’intervallo di registrazione minimo è di 60 secondi, ma è comunque consigliato un intervallo di 
registrazione di almeno 5 secondi. 
 

8.3. Registrazione dell’altitudine 

La registrazione dell’altitudine GPS è obbligatoria. 

 

 

*** FINE REGOLAMENTO *** 
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CHANGELOG 
v2.01 – febbraio 2019 

Lievi modifiche nella sezione Iscrizione. 
Correzioni nel layout del regolamento. 

v2.00 – ottobre 2018 

Nuova edizione per l’XContest Italia 2019 
Aggiornate e riviste molte sezioni.  
Introdotti nuovi coefficienti di punteggio. 

v1.01 – ottobre 2017 

5.2. Classifiche per categoria 
Per tutti i Club, Il punteggio è dato dalla somma dei punteggi dei migliori tre piloti di parapendio 
iscritti al Club. Questo è il settaggio utilizzato dal 2007 al 2016, solamente nel 2017 era stato 
impostato a sei. Inserita una ulteriore nota esplicativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se una o più parti di questo regolamento non risultassero chiare o ci fosse qualche errore nel 
testo, si prega di farlo presente scrivendo all’indirizzo xcontest@fivl.it 


