REGOLAMENTO X-MARANA 2022
Orari
Ritrovo ore 8 - Partenza Hike&Fly: ore 9 (circa)
Orario massimo di arrivo previsto: ore 17
!! Percorso di massima (da confermare il giorno della manifestazione) !!
La partenza avverrà dalla sede del Club Montefalcone (atterraggio Rialto) sotto l'arco gonfiabile WHYSPORT.
In funzione delle condizioni meteo si potranno raggiungere i decolli di:
- Malga Rialto (circa 350mt dislivello)
- Malga Campetto (nei pressi del Rifugio Gingerino Montefalcone) – circa 900mt dislivello)
Successivamente si dovranno validare due o tre boe a terra (rifugi/malghe) ed eventualmente una in volo. Il
pilota dovrà firmare e farsi un selfie con il tabellone esposto nei pressi del rifugio/malga, dove sarà presente
un delegato del club. Attenzione: Durlo di Crespadoro non presidiato - firma e selfie unica prova del
passaggio.
N.B. In seguito all'atterraggio in quota NON è obbligatorio portare con sè l'attrezzatura per recarsi al rifugio
a firmare il tabellone. Entrambi i rifugi sono a circa 100 metri di distanza.
>> attenzione boe e sequenza di validazione saranno determinate nel briefing pre-gara
BOA #1
Rifugio/Malga Campogrosso (45°43’45.3″N 11°10’42.6″E)
BOA #2
Rifugio Gingerino Montefalcone (45°40’04.1″N 11°12’22.5″E)
BOA #3
Durlo di Crespadoro (45.6327833ºN 11.1914667ºE) ATTENZIONE: BOA non presidiata (selfie!!)
GOAL
Atterraggio presso la sede del Club Montefalcone (45°38’43.7″N 11°14’31.8″E).
Attenzione !! Dopo l'atterraggio il pilota dovrà passare di nuovo sotto l'arco WHYSPORT e
suonare il campanaccio. La classifica sarà determinata dall’ordine di arrivo a meta (attraversamento
arco gonfiabile!!).
!! ATTENZIONE !!
1.In caso di condizioni meteo particolari, ove non fosse possibile effettuare il percorso previsto, si potrebbero
valutare soluzioni alternative anche con boe in volo.
2. Chiediamo di avere a disposizione strumento con live tracking x-contest oppure l’APP XCTrack installata sul telefono in modo da poter validare le tracce attraverso xcontest.org.
3. Per motivi di sicurezza tutti i partecipanti devono attivare la funzione !!LIVE!! sullo strumento o
sull’APP XC-Track per consentire la loro tracciabilità online nel corso della competizione.
4. In caso di ritiro/abbandono il pilota è obbligato ad informare tempestivamente il centro operativo
(338.2288849 – 347.1095044) anche via whatsapp al fine di evitare l’attivazione del soccorso.

