
GIRO DELL’OCA

Cari Piloti,
per la stagione 2018 si stava pensando di impostare un percorso
di  volo  tra  Baldo e Pastello  suddivisa in  categorie,  nella  quale
possano partecipare tutti i piloti, dai più “giovani” (di volo), ai piloti
più esperti.
Lo scopo di questa iniziativa è fornire stimoli, rispolverando un po'
di  sana  iniziativa  sportiva,  e  condividere  l’esperienza  dei  piloti
anche da un punto di vista tecnico e di risultato.
Per i meno esperti, più possibilità di crescita e per i pilotoni, un po'
di stimoli per togliere un po' di ruggine dalla pedalina dello speed!

Regolamento

Ad ogni pilota viene consegnata la task stabilita che comprende: 
Decolli: Colonei, Grigio o Gas a discrezione del pilota:

1 START In USCITA Monte Crocetta

2 BOA In ENTRATA Telegrafo

3 BOA In ENTRATA Pastello

4 BOA In ENTRATA Golf Marciaga

5 FINE In ENTRATA Monte Crocetta

Categorie:  B, B+, C, D e Delta

B B+ C D e Delta (x2)



 I cilindri delle boe sono impostate con un diametro determinato
in base alla categoria di appartenenza.

 La task può essere effettuata dai piloti ogni qualvolta decidano
di percorrerla. Si potrà percorrere questa task tutti i giorni dal
31/03 al 30/09, la traccia va consegnata entro 7 giorni a Luca
Mattioli (paraluka@libero.it)

 Per la categoria B si potranno inviare tutte le tracce disponibili,
gli appartenenti alle B+ / C / D e Delta, potranno inviare fino a
5 tracce.

Il percorso sarà il medesimo per le 4 categorie. La differenza sarà
il punto di convalida delle boe. Avremo un percorso di circa 44 Km,
per le vele D, 33Km per le C, 32Km per le B+ e 24Km per i B ed
infine  86Km  per  i  delta  che  dovranno  percorrere  due  volte  il
percorso riservato alle vele D.
A fine  stagione  (30  settembre)  la  somma  dei  tempi  dei  3  voli
migliori (minor tempo impiegato) determinano il vincitore del Giro
dell'oca 2018. Premiazioni alla cena sociale! 

Si tende a precisare che questa iniziativa è rivolta a tutti  gli
appartenenti al VOLO LIBERO SCALIGERO, con l’unico scopo
di migliorare divertendosi insieme. Ogni idea è ben accetta.
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Riepilogo Task per categoria

Vele B Vele B+ Vele C

Vele D Delta


