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“Estratto” 

REGOLE dei TROFEI di VOLO ARTISTICO in ITALIA 

FIGURE SCELTE IN BASE A:  
CATALOGO GAF, CATALOGO VOLO ARTISTICO, DESCRIZIONE SU APPOSITI MODULI per EVENTUALE 
“NUOVA FIGURA” (1).  
LIMITE DI FIGURE:14 
 
PRESENTAZIONE PROGRAMMA:  
su APPROPRIATA MODULISTICA e “PUBBLICA” in un apposito BRIEFING.  
 
“K” MASSIMO ALIANTI e PILOTI ILLIMITATI = 280 (“RIDOTTO” 160)  
ALTRI CASI (aliante illimitato-pilota non illimitato / aliante non illimitato-pilota di qualsiasi categoria esso sia) 
“K” MASSIMO =200 (“RIDOTTO” 130) 
EVENTUALI ECCEDENZE SI TOLGONO LIBERAMENTE PURCHE' IL “K” DI FIGURE VALIDE PER LA 
VERSATILITÀ NON VENGA RIDOTTO DI OLTRE UN TERZO. 
 
VERSATILITÀ ALIANTI e PILOTI ILLIMITATI: 
Vite positiva o negativa (almeno 1 giro), Frullino positivo (almeno ½), Frullino negativo (almeno ½), Fieseler, 
Scampanata, Figura con “g” negativi elevati, Tonneau in virata, Figura con rotazioni inusuali, Figura con gestione critica 
dell'energia, Figura con effetti prospettici, Figura in Catalogo Volo Artistico. 
 
VERSATILITÀ  “ALTRI CASI”: dispensati da Viti, Frullini, Scampanata, “g” negativi elevati. 

OLTRE LA VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA FIGURA PER FIGURA, SECONDO I CRITERI DEL VOLO ARTISTICO 
(2), VENGONO VALUTATE, ESATTAMENTE COME NEL FREESTYLE DEI WAG E DEI WG, TUTTE LE VOCI 
RIGUARDANTI MERITO ARTISTICO E QUADRO A CUI SI AGGIUNGE LA VOCE “DIFFICOLTA’ TECNICHE” (3).  

N.B.:I “PROGRAMMI RIDOTTI” devono prevedere figure comprese nel programma originale; sono 

ammesse modifiche minime per un massimo di tre figure e possibilità di collegamento costituite da 
massimo 2 figure a cui viene assegnato K convenzionale complessivo = 10 come nei programmi Free 
Unknown CIVA. 

Eventuali penalizzazioni riguardanti la VERSATILITA’ vengono conservate inalterate nei “RIDOTTI” 

Nei programmi ridotti il K delle voci riguardanti merito tecnico, artistico e quadro passerà da 40 a 20. 

PENALIZZAZIONI 

 

ELEMENTI, PREVISTI DA VERSATILITÀ, MANCANTI O NON VOLATI 150 OGNUNO 

SOPRA QUOTA / SOTTO QUOTA 70 OGNI FIGURA 

BATTUTA ALA 35 INIZIO / 35 FINE 

(3) 
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“DIFFICOLTA’ TECNICHE” 

RIGUARDA: 

1. Misure-soluzioni particolari per contenere le accelerazioni 

2. Misure-soluzioni particolari per contenere le velocità 

3. Misure-soluzioni particolari per ridurre il costo energetico delle figure 

4. Numero e difficoltà punti critici delle figure in catalogo VOLO ARTISTICO presentate 

5. Presenza di tonneau in virata con alti valori di “K” 

6. Eccedenza “K” massimo del programma di oltre il 10% 

7. “Magia del volo”: effetti prospettici oltre quello fatto valere per la versatilità (impressione di lavorare su piani di-
versi da quelli effettivi come nel “cuore orizzontale che sembra verticale / traiettorie oblique che appaiono verti-
cali / apparente raggiungimento di punti impossibili o quasi / apparente inserimento di una figura nell’altra / ap-
parente sovrapposizione di  diverse figure / cambiamenti di geometria di figure come la trasformazione di un 
ovale in un cerchio) 
 

8. Figure con alti “g” negativi oltre quella fatta valere per la versatilità 

9. Presenza di volo rovescio in programmi volati con aliante non illimitato 

10. Effetti speciali con i fumi (isolamento di figure, cancellazione di scie, effetto fiamma, ricadute in scia, taglio di 
scie, disegni come “OTTO ITALIANO” o “GIORNO e NOTTE”, correzioni tali da rendere apparentemente verti-
cale la salita del Fieseler “preparato”) 
 

11. Enfatizzazione criteri esecutivi frullini 

12. Rotazioni in salita anziché in discesa 

13. FIGURE COMPOSTE con aliante non illimitato 

14. Rispetto del “Galateo” (es. più possibile tettuccio e non carrello verso i giudici) 

15. Finti frullini con alianti che non possono eseguirli (es. “Frulletto” di Nava) 

16. Proposizione di eventuali altre difficoltà non in elenco che vengano accettate dalla Giuria in fase di presenta-

zione. 

Le “difficoltà tecniche” vengono enumerate nella presentazione dei programmi e annotate nel MOD: “A” nello 
spazio al lato della figura riservato alle note. 
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Il voto “teorico” concordato nel briefing viene riportato nella casella appropriata (divisa in due) riguardante le 
difficoltà tecniche della nuova modulistica e viene diminuito se quanto anticipato nella presentazione e riportato 
nelle note non trova riscontro nel volo vero e proprio. 
 
La presentazione di una figura che preveda almeno sei difficoltà tra quelle elencate comporta voto DIECI  
purchè venga volata almeno da sei in ogni sua componente. Nel caso ciò non avvenga saranno considerate 
separatamente le difficoltà superate a cui si aggiungeranno eventuali altre enumerate nella presentazione e 
volate correttamente. 
 
La mancanza di fumogeni comporta la riduzione di tre punti tranne nei casi di inutilità per la meteo (accertati dal 
Direttore di Gara) e nel caso del volo “ridotto” 

 


