Regolamento H&F
L’iscrizione è aperta a tutti i piloti provvisti di licenza di volo e assicurazione in corso di validità. È
obbligatorio l’uso della radio (la frequenza sarà dichiarata al briefing) e del gps per validare il percorso.
Il costo dell’iscrizione è di € 15. Apertura iscrizioni ore 8:30 chiusura ore 9:30 presso la sede del club
Scurbatt oppure in zona partenza navette.

La gara si sviluppa in due parti, hike e fly
Hike
Il percorso di hike prevede alcuni punti di passaggio obbligatori monitorati dai giudici.
Partenza parcheggio Cielo & Terra ore 10:00 (briefing obbligatorio ore 09:45).
1° Punto obbligatorio - Croce Monte Cornizzolo
2° Punto obbligatorio - Manica vento cima decollo Centrale
Arrivo decollo Centrale piattaforma gara – chiusura tempo hike (tempo massimo consentito per la parte
hike 3 ore).

Fly
Al decollo il giudice registrerà l’orario di decollo per ogni pilota.
La fase di volo sarà caratterizzata da una o due boe a seconda della condizione meteo. Il passaggio in boa
potrà essere effettuato a piedi se non fosse possibile in volo avendo l’accortezza di registrare la traccia GPS.
La fase fly si conclude con l’atterraggio di precisione e la successiva firma sul tabellone posto in atterraggio.
Il giudice registrerà l’orario di arrivo.
Il tempo di gara è determinato dalla somma del tempo hike + il tempo fly.
Al tempo totale verrà assegnato un bonus in base alla precisione dell’atterraggio.
Così calcolato:
Dalla distanza del centro fino ad 1 metro saranno tolti 10 minuti.
Dal metro ai due metri 9 minuti.
Dal secondo metro al terzo 8 minuti.
Dal terzo al quarto 7 minuti.
Dal quarto al quinto 6.
Dal quinto al sesto 5 minuti
Dal sesto al settimo 4 minuti.
Dal settimo all'ottavo 3.
Dall'ottavo al nono 2 minuti.
Dal nono al decimo 1 minuti.
Oltre i dieci metri nessun tempo sarà tolto.
Per chi raggiunge l’atterraggio a piedi nessun tempo sarà tolto.

