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C.A.P. EFFICIENCY RACE 
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Regolamento 
 
Art.1   Ammissione e iscrizione  

La gara ha carattere sperimentale ed è aperta a velivoli monomotore e plurimotore,  
autocostruiti e/o storici certificati, compresi gli ULM; essa prende spunto dalla gara 
americana CAFE 400 (Contest Aircraft in Fuel Efficency) con lo scopo di sensibilizzare e 
premiare il pilota che riesce a compiere il volo più efficiente, utilizzando al meglio la potenza 
del motore. Sono ammessi a partecipare tutti i velivoli di proprietà di soci di associazioni 
affiliate al Club Aviazione Popolare (o ad analoga associazione di paesi della Comunità 
Europea), o ad essi dati in esercenza, ovvero a soci di Club ed Associazioni convenzionate. 

I partecipanti devono essere in regola con le licenze di volo, le relative scadenze oltre che 
l’idoneità psico-fisica aeronautica richiesta; allo stesso modo i velivoli  devono disporre della 
documentazione tecnica e assicurativa in corso di validità. I velivoli partecipanti devono 
essere pilotati dal proprietario, esercente o socio del club proprietario dell’aeromobile. Sono 
ammessi velivoli di club pilotati dai soci. 

 
L’iscrizione alla gara va fatta presso il Comitato Organizzatore, ed è gratuita, a tal fine va 
debitamente compilato il modulo d’iscrizione, allegato al presente regolamento, e 
consegnato entro e non oltre le ore 09:30 al Comitato Organizzatore – un’ora e mezzo 
prima dell’orario previsto per i decolli, fissato alle ore 11:00 locali. E’ possibile inviarla via 
mail a info@capx.it. 
    

   
Art.2   Formula di punteggio 
 

La Efficiency Race è concepita per premiare il velivolo e il pilotaggio efficienti. Ovvero vince il 
velivolo che riporterà il valore più alto della seguente formula (derivata dalla CAFE 400 
americana) :  V x MPG x W, dove: 
 

  V = Velocita’ media in miglia statutarie* all’ora   (Sm totali del percorso/tempo impiegato)                                                                                     

  MPG = Miglia statutarie percorse per gallone US* consumato                                                                                                                     

  W =  Carico pagante (occupanti piu’ bagaglio e/o zavorra) in libbre*  

                                                                                                               

   * 1 miglio statutario = 1,609 Km 
1 U.S gallon = 3,785 Litri 
1 libbra = 0,453 Kg. 



Ciascun velivolo sarà pesato prima della partenza, gia rifornito di carburante. A parte verranno pesati 
i membri dell’equipaggio e la eventuale zavorra. Dopo l'atterraggio il velivolo sarà nuovamente 
pesato: la differenza darà l'effettivo consumo di carburante. 
  
 

Art.3   Il Carico pagante 
I piloti avranno totale discrezionalita’ nel decidere il numero e il peso dei passeggeri e di 
eventuale zavorra e bagaglio da caricare, unico limite inderogabile essendo l’ovvio rispetto 
dei limiti di carico e centraggio di ogni velivolo. 

 
 

Art. 4   Sito e percorso di gara 
 

La Efficiency Race si svolgerà presso l’aeroporto di Trento-Mattarello (LIDT).  La gara si 
svolgerà su circuito chiuso. 

Il volo sara’ condotto secondo le regole di un normale volo VFR turistico, nel totale rispetto delle 
norme del volo (quote, comunicazioni, ecc.). Ogni infrazione alla disciplina di volo e alle norme di 
sicurezza del volo comporterà la squalifica del concorrente. 

Ogni pilota è responsabile per l’osservanza di norme e regole nazionali e locali e se ne assume 
quindi ogni conseguenza. 

I piloni sono riferimenti, non punti di riporto. Essi vanno sorvolati sempre a destra (rispetto al 
percorso) per poter essere fotografati / filmati. 

Presso ogni Pilone ci sarà un Osservatore che, munito di cannocchiale, prenderà nota del velivolo 
e della posizione relativa al pilone. 

 
 Gli aeroporti alternati sono: 
 
 - Aeroporto di Bolzano   LIPB ( da Trento 32 SM ) 
 - Aeroporto di Verona-Boscomantico LIPN    ( da Trento 40 SM ) 
 
 
Partenza:     Aeroporto di Trento-Mattarello, LIDT Freq. 119,65 
   
    
 gradi, minuti, secondi quota minima* 
 
PILONE : ZERO (LIDT)  46° 1'19.85"N 11° 7'29.23"E  --- 
PILONE : SAN MICHELE 46°11'56.35"N 11° 7'57.08"E  5.000 ft 
PILONE : LAMAR 46° 7'30.94"N 11° 3'33.98"E  5.000 ft 
PILONE : SANTA MASSENZA 46° 3'46.71"N 10°58'56.00"E  5.000 ft 
PILONE : BRIONE 45°53'4.72"N 10°52'21.64"E  5.000 ft 
PILONE : MORI 45°51'29.18"N 10°59'48.21"E  5.000 ft 
PILONE : CALLIANO 45°56'0.97"N 11° 5'39.43"E  3.000 ft 
 
Totale percorso 57 SM 
 
Taglio traguardo e Arrivo :  Aeroporto di Trento-Mattarello,  

 
* la quota minima consente di non incorrere nelle multe salate dell’Azienda Forestale (> 4.000 euro) 



Art.6   Modalità di rifornimento e pesata pre-decollo 
 

All’arrivo a Trento ogni pilota si recherà, se ne ha bisogno, alla pompa di carburante  per il 
rifornimento*. Effettuato il rifornimento il pilota trasferirà l’aeromobile nell’hangar adibito alle 
pesata. La sequenza di pesata è stabilita dal Comitato organizzatore ed i velivoli si 
accoderanno ordinatamente per lo scopo. Effettuata a pesata il velivolo deve essere 
posizionato (a spinta) nella posizione di parcheggio assegnata pronto alla messa in moto, 
rullaggio e partenza. 
 

* è disponibile la pompa carburante e il pagamento può avvenire in contanti. Il pilota dovrà imbarcare una 
quantità di carburante sufficiente per  la gara con un margine di sicurezza di almeno 30 primi per consentire 
comunque il raggingimento di un aeroporto alternato in totale sicurezza. 
 
  
Art.7   Modalità di decollo 
 

L’ordine dei decolli è determinato dalla velocità dichiarata del velivolo, partiranno prima i 
velivoli più veloci. I decolli saranno intervallati da uno a tre minuti. Effettuata la pesata 
l’organizzazione darà l’OK alla messa in moto e rullaggio. Il concorrente, in contatto con Trento 
Informazioni sulla frequenza 119.65, dovrà portarsi in pista percorrendo la bretella di raccordo, 
effettuare il rullaggio su pista fino alla testata indicata e allinearsi. Il pilota comunicherà in 
frequenza il “pronto alla partenza” il via, contestualmente allo stop orario d’inizio gara, sarà 
dato dal commissario di gara abbassando la bandiera apposita in coordinamento con la torre 
AFIS di conseguenza il concorrente decollerà.  
 

Art.8   Cronometraggio 
 

Essendo fissa la distanza di gara il tempo impiegato determinerà la velocità media, l’orario di 
decollo viene fissato all’abbassamento della bandiera dello starter in ora:minuti:secondi e 
sarà rilevata l’ora:minuti:secondi del taglio del traguardo. Il tempo sarà riportato con 
l’accuratezza arrotondata al secondo, nei calcoli di punteggio sarà riportato il numero intero di 
secondi impiegato dai concorrenti.  

 
Art.9   Taglio del traguardo e atterraggio 
 

I concorrenti in procinto di terminare la gara, al pilone CALLIANO dovranno chiamare Trento 
Informazioni 119.65 e comunicare il proprio stimato, quindi arrivando all’aeroporto di Trento - 
Mattarello il concorrente si porterà a quota di 800ft AGL (1400 ft QNH) percorrerà l’asse pista, 
a quota comunque non inferiore a 500ft.AGL sul traguardo,  che si trova in asse al raccordo 
tra la pista stessa e l’ hangar pesata. Sul traguardo sarà preso lo stop orario d’arrivo. Il 
concorrente superato il traguardo, riguadagnando rapidamente quota proseguirà in linea retta 
con una virata si porterà a quota di circuito, e una volta ottenuto la pista in uso, s’inserirà nel 
sottovento; virata base, finale e atterraggio. Il concorrente libererà la pista sul raccordo e si 
porterà sul piazzale, dove spegnerà il motore e si predisporrà per la pesata post-volo.    

 
Art.10 Sorpassi sul traguardo 

Non sono ammessi sorpassi in prossimità dei piloni e del traguardo per un raggio di 2000 metri. In 
atterraggio ha la precedenza chi arriva prima al traguardo 

 
Art.11 Modalità di pesatura dopo l’atterraggio 

 

Il velivolo verrà ripesato, per accertare il peso all’atterraggio. La differenza tra  il  peso al decollo  
e il peso all’atterraggio  divisa per 0,72 (peso specifico della benzina)  determina la quantità di litri 



di carburante consumati.  Il valore di consumo in formula ai fini del punteggio, è dato dai  Km. di 
percorso divisi per i Litri consumati. 
 

Art.12 Attribuzione del punteggio e premiazione 
 
Dopo le operazioni di peso dell’ultimo concorrente rientrato dalla gara, il Comitato  
organizzatore stilerà la graduatoria che verrà comunicata ai concorrenti con l’esposizione di 
una tabella dei punteggi. La cerimonia di premiazione si terrà presso lo stesso Aeroporto di 
Trento, nel pomeriggio dopo la pausa pranzo. Sono previste due categorie : NORMALE e 
PROVOCATOR. 

 
Art.13 Proteste 
 

Eventuali proteste dovranno essere inoltrate al comitato di gara, per iscritto sull’apposito 
modulo debitamente compilato, entro e non oltre trenta minuti dalla pubblicazione dei 
risultati. Specificando sinteticamente i motivi della protesta. Le decisione finale del Comitato 
di gara è comunque inappellabile. 
 

Art.14 Situazioni di emergenza in decollo e in atterraggio 
 
* Un velivolo che alla messa in moto e/o nel prosieguo delle operazioni di rullaggio o 
predecollo, manifesti impedimento al decollo, dovrà sospendere la partenza e porsi (a cura di 
pilota e passeggero/i) rapidamente fuori dalla linea di volo, onde consentire agli altri 
concorrenti di partire. Potrà eventualmente ritentare la partenza in coda allo schieramento dei 
concorrenti.   
 
* Un velivolo che dichiari emergenza subito dopo il decollo avrà l’immediata disponibilità delle 
piste di atterraggio secondo le richieste del pilota, gli altri velivoli in fase di rullaggio o 
predecollo dovranno rapidamente operare per liberare la pista di volo e consentire al velivolo 
in difficoltà di prendere terra. Le partenze riprenderanno a discrezione del Comitato di gara, 
solo ad emergenza risolta. 
 
* Se in fase di atterraggio un velivolo dovesse incidentarsi sulla pista impedendo al velivolo 
che segue in circuito di procedere all’atterraggio, quest’ultimo dovrà necessariamente 
riattaccare, seguendo scrupolosamente le istruzioni dell’AFIS.  Dal momento della riattaccata 
verrà comunque fissato uno stop orario per il velivolo impossibilitato ad atterrare (come per 
altri eventuali altri che sopraggiungessero). Al momento in cui la pista sarà liberata il velivolo 
in attesa sarà autorizzato all’atterraggio. Il tempo che avrà trascorso circuitando in attesa, sarà 
tradotto in consumo in base al consumo dichiarato nel modulo d’iscrizione e verrà aggiunto in 
peso in ragione del 60% alla pesata post atterraggio. Diversamente qualora lo sgombero della 
pista si protragga oltre il tempo massimo di 15 minuti, tale procedura di abbuono non sarà più 
applicabile, e il velivolo (o/i velivoli)  che non ha (hanno)  potuto atterrare, sarà (saranno) suo 
(loro)  malgrado dichiarato/i  fuori gara e dovranno raggiungere, se richiesto, uno degli 
aeroporti alternati.   
 
 

TASSE AEROPORTUALI 
 
Il link servizi dell’Aeroporto di Trento con le tariffe aeroportuali dovute per l’atterraggio (< 5000kg 

euro 11,30). 
 
http://www.aeroportocaproni.it/it/3/servizi 
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MODULO DI ISCRIZIONE C.A.P. EFFICIENCY RACE 
TRENTO 2018 

 
 
CONCORRENTE PILOTA  N°  _________    (Attribuito dal Comitato Organizzatore di gara) 

 

NOME:___________________________________ COGNOME___________________________________________________ 

 

SOCIO  CAP  : _______________________________________________  N°  TESSERA______________________________ 

 

LICENZA VOLO__________________________  N° __________________________ SCADENZA_______________________ 

 

SCADENZA VISITA MEDICA ______________________________________________________________________________ 

 

CITTA’ DI RESIDENZA  ___________________________________________ TEL:___________________________________ 

 
 

VELIVOLO:   TIPO______________________________________________________________ MARCHE _________________  

 

      EXPERIMENTAL         STORICO AMATORIALE          ULM    COSTRUTTORE ____________________________________ 

 

P.D.V. / ATTESTATO   N°________________________________________________ SCADENZA ________________________ 

 

ASSICURAZIONE ______________________________________________________ SCADENZA________________________ 

 

MTOW:  KG.___________________________________ PESO A VUOTO UFFICIALE KG .______________________________  

 

MOTORE_______________________________________HP.____________  CONSUMO  ALLA V-Max-Cont. litri_______/ora   

 

Vel. MAX  CONTINUATIVA  KM/h ___________________ 

 

PASSEGGERO (1) NOME________________________________COGNOME______________________________________ 

(2) NOME________________________________COGNOME______________________________________      

(3) NOME________________________________COGNOME______________________________________ 

 
 
 
* il concorrente dichiara di aver preso attenta visione del regolamento della efficiency race trento 2018 in tutti i suoi articoli e di accettarlo senza riserve. 

                                
 

FIRMA____________________________ 
                                                                                           IL PILOTA CONCORRENTE 
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MODULO RILIEVI  
C.A.P. EFFICIENCY RACE 

TRENTO 2018 
 

per il Comitato Organizzatore 
 

 
 
 

MARCHE VELIVOLO  

MTOW CORRETTO KG.   

PESO A VUOTO KG.   

CARICO PAGANTE KG.   

PESO TOTALE ALLA PARTENZA KG.    

 
 
 

 ORA MINUTI SECONDI 

ORA DI PARTENZA    

ORA DI ARRIVO    

TOTALE SECONDI    
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MODULO PROTESTA  
C.A.P. EFFICIENCY RACE 

TRENTO 2018 
 
 

CONCORRENTE PILOTA  N°  _________                   
 

NOME:______________________________COGNOME__________________________________ 

 

SOCIO  CAP  : _____________________________________ N° TESSERA__________________ 

 

CITTA’ DI RESIDENZA  __________________________TEL:______________________________ 

 
VELIVOLO:   MARCHE_________________________  TIPO_______________________________ 

 

      EXPERIMENTAL         STORICO AMATORIALE          ULM     

 

MOTIVAZIONI DELLA PROTESTA  
 
Al Comitato di gara, _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Alle Ore  ____ :  _______   

FIRMA____________________________ 
                                                                                                   IL PILOTA CONCORRENTE 


