
 
 
 
 
 
Regolamento: 
 
1.  Con il patrocinio dei famigliari, e degli aeromodellisti che lo hanno conosciuto e stimato: 
 Viene istituito il “Trofeo Tino Cosma”, per  ricordarne l’umanità, le capacità sportive ed agonistiche 

quale praticante della categoria di volo libero F1E (Gliders with Automatic Steering, ovvero modelli 
veleggiatori da volo libero in pendio). 

 
2.  Il trofeo è triennale, e viene assegnato definitivamente a chi lo vince per tre volte anche non 
     consecutive. 
 
3.  Allo scadere dell’anno agonistico, il trofeo viene dato in custodia  in base alla graduatoria stilata  
     secondo quanto previsto al capoverso 4. La consegna avverrà durante il pranzo annuale della 
     categoria, al vincitore dell’anno precedente. Salvo il primo anno, sempre in occasione del pranzo 
     annuale della categoria, il vincitore dell'anno precedente lo consegnerà a quello dell'anno successivo. 
 
4. Concorsi validi al fine della determinazione del punteggio: 

 Le competizioni previste dal calendario Nazionale Italiano per il Campionato F1E, 
 Le competizioni previste dalla World cup che compaiono sul calendario FAI. 

 Tutte le gare debbono essere svolte in base al Codice Sportivo FAI.  

 

 

 

TROFEO TINO COSMA  
Categoria : F1E (Veleggiatori Pendio) 



5. Assegnazione dei punti  

La classifica definitiva verrà stilata per ogni concorrente, conteggiando i migliori 6 (sei) punteggi 
ottenuti nelle competizioni a cui ha partecipato nell’anno, con il limite di 3 (tre) in una stessa nazione 
(ovvero 3 del circuito World cup e 3 per il Campionato Italiano). I punti sono assegnati ai concorrenti 
ad ogni gara in base al loro piazzamento in classifica generale omologata dai vari organi previsti. 

Il conteggio è differenziato tra gare di Campionato Italiano e di World cup, con la seguente 
modalità: 

 Per le gare di C.I. si conteggiano i punti assegnati in base alla Classifica definitiva di categoria 
(quindi depurata da eventuali concorrenti stranieri o privi di Licenza sportiva FAI) come dalla 
tabella 1.  

 Non vengono conteggiati bonus.  

 In caso di parità in classifica a tutti i concorrenti viene assegnato il maggior punteggio, il 
primo successivo prende i punti derivante dalla sua posizione assoluta. 

 Nel caso che il numero dei concorrenti sia superiore a 24 ad essi viene assegnato 1 punto. 

 Per le gare di Coppa del Mondo si conteggiano i punti assegnati nella classifica ufficiale e 
definitiva senior (comprendete quindi anche gli eventuali concorrenti junior). 

 Per gli eventuali concorrenti non classificati nella graduatoria della Coppa del Mondo si 
assegna un punteggio forfettario (detto premio di partecipazione) di 1 punto.  
Il concorrente deve aver fatto almeno un volo cronometrato. 

 Un’ulteriore punto (detto premio di quantità) ogni 10 concorrenti (arrotondato per difetto) 
che abbiano completato almeno un volo in base alla classifica finale pubblicata dagli 
organizzatori.  

 Si conteggerà il premio di trasferta così composto: 

 5 punto ai classificati nella graduatoria della Coppa del Mondo, 

 1 punto ai concorrenti non classificati che abbiano effettuato almeno un lancio 
valido.  

Tabella 1 – Piazzamento – punteggio assegnato 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Pos. 

Classifica 

50 40 30 25 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Punti 

 
6. Gestione della classifica 
  

La stesura della graduatoria provvisoria (nel corso dell’anno) e la definitiva verrà gestita dal sig. 
Tomazzoni Maurizio e periodicamente inviata ai concorrenti e pubblicata sul sito www.favli.it alla 
voce “pendio”. 

 
7. Reclami e contestazioni 
 

In presenza di reclami o contestazioni verranno nominati dal sig. Tomazzoni Maurizio tre giudici che, 
a loro insindacabile giudizio, giudicheranno esaminando il ricorso base al presente regolamento. 
 

8. Norma transitoria 
I promotori si riservano la possibilità di modificare il regolamento al termine del primo anno qualora 
ne riscontrino la necessità. 

 
                      I promotori:                  Barbieri Danilo, Del Fabro Michele, Tomazzoni Maurizio, 

http://www.favli.it/

