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FAI regolamento della  World Cup  di volo libero Cup 2017 

 
 
1. categorie 
Le seguenti categorie separate sono riconosciuti per la Coppa del Mondo: F1A, F1B, F1C, F1E, 
F1Q, F1A Junior, F1B Junior, Junior e F1P F1E Junior. Negli eventi F1C, i modelli F1P possono 
essere applicate le regole della classe F1P accanto ai modelli F1C ed essere inclusi nella medesima 
classifica di Coppa del Mondo F1C (e anche per F1P Junior per volantini minori). 
 
2. I concorrenti 
Tutti i concorrenti nei concorsi internazionali aperti specificati sono ammissibili per la Coppa del 
Mondo. Solo i concorrenti junior sono ammissi per la F1A Junior, Junior F1B, F1E Junior e Coppa 
del Mondo Junior F1P. 
 
3. Concorsi 
Concorsi inclusi in Coppa del Mondo devono apparire sul calendario delle gare FAI ed essere 
eseguite secondo il Codice Sportivo FAI. Le gare per una Coppa del Mondo in un anno devono 
essere individuate nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza CIAM alla fine dell'anno 
precedente e devono essere riportate sul calendario sportivo FAI. E’ possibile selezionare un 
massimo di due concorsi per qualsiasi paese europeo. E’ possibile selezionare un massimo di tre 
gare per i paesi extraeuropei. Un paese può scegliere di svolgere un evento di Coppa del Mondo in 
un sito di volo in un altro paese, a condizione che il paese organizzatore invii la registrazione del 
calendario FAI per l'evento e il nome del paese organizzatore sia incluso nel titolo della 
manifestazione. 
 
4. Assegnazione del Punteggio 
I punti sono assegnati ai concorrenti ad ogni gara in base alla loro collocazione nei risultati, come 
indicato nella tabella: 
 

Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Punti 500 400 300 250 200 190 180 170 160 150 140 130 

Posizione 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Punti 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

 
Ogni concorrente classificato a punti può beneficiare di un punto di bonus per ogni concorrente o 
battuto nella competizione. Il numero di persone battute da qualcuno nel posto P è (N-P) con N il 
numero di concorrenti definiti 2). 
 I punti vengono assegnati solo ai concorrenti che completano almeno un volo al concorso. 
 I punti vengono assegnati solo ai concorrenti nella metà superiore della lista dei risultati 
(se N è il numero di concorrenti che hanno completato un volo nel primo turno della competizione, 
allora i punti della tabella di cui sopra sono assegnati solo per i posti da 1 a N / 2, arrotondamento 
quando necessario per il calcolo del posto N / 2). 
 In caso di parità per qualsiasi posizione, i concorrenti che condivideranno il  punteggioi che 
sarebbero stati assegnati nella posizione occupata (arrotondare il punteggio al numero intero più 
vicino di punti). 
 Per F1A Junior, F1B Junior, Junior e F1P F1E punti Junior vengono assegnati secondo la 
classificazione Junior. 
 Se il punteggio di un concorrente junior ha più punti nella Coppa del Mondo open in F1A, 
F1B, F1C o F1E di quello che sarebbe stato assegnato in Coppa del Mondo Junior della sola 
classificazione juniores, i suoi punti di Coppa del Mondo Junior sarà lo stesso della classifica open. 
 
 
 
5. Classifiche 
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I risultati Mondiali sono determinate considerando il numero totale di punti ottenuti da ogni 
concorrente negli eventi mondiali. Ogni concorrente può contare il risultato di tutte le 
competizioni, tranne che: 
 può essere contato un massimo di due concorsi da eventi svolti nello stesso paese in 
Europa (secondo la sede del concorso, indipendentemente dal paese organizzatore). I migliori due 
punteggi sono presi se un concorrente ha segnato in più di due eventi in un solo paese. 
 un massimo di tre gare può essere contato da eventi avvenuti nello stesso paese al di fuori 
dell'Europa (in base alla sede del concorso, a prescindere dal paese organizzatore). I migliori tre 
punteggi sono presi se un concorrente ha segnato in più di tre eventi in un solo paese. 
 Per determinare il punteggio totale, fino a quattro eventi possono essere considerati, 
selezionando i migliori risultati di ogni concorrente durante l'anno. 
 In caso di parità il vincitore sarà determinato secondo il seguente schema. Il numero di 
eventi contato sarà aumentato da quattro, uno alla volta, fino ad ottenere il vincitore. Se questo 
non separa i concorrenti in parità il vincitore sarà determinato considerando i punti ottenuti nelle 
migliori quattro eventi moltiplicato per il numero di concorrenti che hanno gareggiato in ogni 
evento. Il vincitore è quello con il maggior totale così calcolato. 
 
6. Premi 
Il vincitore guadagna il titolo di Vincitore della Coppa del Mondo. Certificati, medaglie e trofei 
possono essere assegnati dal sottocomitato se disponibili. 
 
7. Organizzazione 
Il sottocomitato è responsabile per l'organizzazione della Coppa del Mondo e può nominare una 
persona responsabile o sottocommissione speciale per amministrare l'evento. 
 
8. Comunicazioni 
La sottocommissione volo libero dovrebbe ricevere i risultati di ogni concorso in Coppa del Mondo 
e quindi calcolare e pubblicare le posizioni di Coppa del Mondo. Questi dovrebbero essere 
distribuiti ai agenzie di stampa e dovrebbero anche essere disponibili con il pagamento di un 
abbonamento per eventuali enti o persone interessate. Ultimi risultati saranno inviati al 
organizzatore di ogni gara in Coppa del Mondo per la visualizzazione al concorso. I risultati finali 
della Coppa del Mondo devono essere inviati anche alla FAI, comitato di controllo nazionale degli 
sport aeronautici ed  la stampa Aeromodellistica. 
 
9. Responsabilità degli organizzatori 
organizzatori del concorso devono proporre il loro evento per l'inclusione in Coppa del Mondo al 
momento della stesura del calendario Sportivo Internazionale FAI. La selezione finale degli eventi 
proposti è demandato al Bureau CIAM ai sensi del paragrafo 3. 
Immediatamente dopo l'evento, l'organizzatore della competizione deve inviare i risultati 
all’organizzatore della Coppa del Mondo, almeno entro un mese, come richiesto nel Codice 
Sportivo B.5.4. Qualsiasi mancato invio tempestivo dei risultati sarà riesaminata dal Bureau CIAM 
se considerare la candidatura per il calendario delle competizioni per l'anno successivo. 
 
10. Consiglio di Coppa del Mondo 
Una commissione di tre persone è nominato dal Presidente della sottocommissione volo libero 
CIAM di pronunciarsi su qualsiasi questione concernente l'applicazione delle regole di Coppa del 
Mondo nel corso di un anno. Tale problema deve essere presentata per iscritto al presidente del 
sottocomitato volo libero. Il Consiglio di Coppa del Mondo non ha diritto di pronunciarsi su  
qualsiasi tipo di reclamo o contestazione relativa ad una singola gara, che deve essere considerato 
dalla giuria FAI di questo concorso. 


