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Presentazione: 
 

Dopo il primo mese di test e dopo aver raccolto le opinioni dei piloti possiamo lanciare in 

via definitiva il nuovo sistema di assegnazione punti.  

Qui di seguito troverete la spiegazione con le novità introdotte grazie ai vostri 

suggerimenti. 
 

Meccanica: 
 

La meccanica è molto semplice, nella schermata principale troverete una lista di 300 voli 

scelti a caso tra tutte le nostre schedule esistenti. All’inizio di ogni mese questa lista si 

resetterà e cambierà completamente. Tutte le schedule che vi verranno assegnate ogni 

mese saranno uguali per tutti i piloti. 
 

Ogni volo di quelli presenti nella lista ha un punteggio che varia in base alla lunghezza in 

miglia del volo stesso. 
 

Nella parte superiore della schermata, troverete un contatore che aumenterà di 

punteggio man mano che volerete le tratte a voi assegnate. 
 

Se il volo dovesse essere svolto all’interno del nostro server multiplayer la tratta volata 

varrà il doppio dei punti.  Es: se i punti della tratta sono 6 volata sul server diventeranno 12 
 

Tutte le tratte potranno essere volate più di una volta e i voli che verranno rigettati non 

daranno alcun punto. 

Nel caso in cui verranno attivati nuovi tour le schedule degli stessi verranno inserite nel 

sistema a punti. 
 

La novità introdotta rispetto a quanto spiegato nella guida precedente è che avremo 

una modalità di assegnazione punti per la conquista delle 5 stelle in progressione. Si 

partirà da una soglia più bassa di 160 punti per conquistare la prima fino ad arrivare ai 270 

punti per conquistare la quinta stella.  
 

Di seguito trovate la tabella con la progressione dei punti da conquistare per ogni stella. 
 

Prima Stella:  160 punti 

Seconda Stella: 180 punti 

Terza Stella:  200 punti 

       Quarta Stella:         230 punti 

Quinta Stella: 270 punti 
 

Nel caso in cui a fine mese non raggiungiate la soglia minima assegnata alla stella che 

state cercando di conquistare il punteggio verrà resettato. 

Le stelle mensili e l’award saranno assegnati in automatico dal  nostro sistema.  
 

Qui seguito trovate il link del nuovo sistema a punti  

 

SCHEDA VOLI ASSEGNATI     
 

Nella pagina seguente trovate una tabella che vi chiarirà l’assegnazione dei punti in base 

alla lunghezza delle tratte e una schermata d’esempio per aiutarvi a comprendere al 

meglio ogni dettaglio del nuovo sistema. 
 

 

 

 

Contatti Utili: 

Mattia Guatta: mattia1513@italianivolanti.it 

Fabio Prada: eventi@italianivolanti.it 
 

http://iv.italianivolanti.it/index.php/assegnati
mailto:mattia1513@italianivolanti.it
mailto:eventi@italianivolanti.it
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ASSEGNAZIONE PUNTI 
Da 10 nm a 50nm = 1 punto 

Da 51 nm a 100nm = 2 punti 

Da 101nm a 200nm = 3 punti 

Da 201nm a 400nm = 4 punti 

Da 401nm a 600nm = 5 punti 

Da 601nm a 800nm = 6 punti 

Da 801nm a 1000nm = 7 punti 

Da 1001nm a 1200nm = 8 punti 

Da 1201nm a 1500nm = 9 punti 

Da 1501nm a 2000nm = 11 punti 

Da 2001nm a 2500nm = 12 punti 

Da 2501nm a 3000nm = 13 punti 

Da 3001nm a 4000nm = 14 punti 

Da 4001nm a 5000nm = 15 punti 

Da 5001nm a 6000nm = 16 punti 

Da 6001nm a 7000 = 17 punti 

Da 7001nm a 8000 = 18 punti 

Da 9000nm  in su = 19 punti" 
 

 

 

 

 

 

Indica lo stato del volo: 
 

Scritta rossa “Flight Not Flow” 

NON volato. 
 

Scritta verde “Flight Flow” 

volato 

Contatore dei punti 
raggiunti mensilmente 

Punti assegnati per 
quella tratta volata 

Qui visualizzerete le 

stelle guadagnate 
Indica quante 

volte è stata 

volata la tratta 


