
 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE DELLA SQUADRA 

DELLA XII ZONA PARTECIPANTE AL TROFEO RIZZOTI 2023 
 

La squadra che verrà chiamata a partecipare al Trofeo Rizzotti 2023 in rappresentanza della XII 

Zona FIV sarà composta dagli equipaggi partecipanti alla Selezione Zonale Optimist a squadre 

del 16/04/2023 come di seguito definito: 

- n. 3 (tre) atleti della squadra classificatasi prima; 

- n. 2 (due) atleti della squadra classificatasi seconda. 

Gli atleti, per essere selezionati, dovranno partecipare alla regata di selezione e concluderla 

regolarmente come da RRS. 

Se alla selezione si presentasse in campo di regata un'unica squadra, questa avrà titolo di 

partecipare al Trofeo Rizzotti 2023 

Se infine la selezione in tale data non dovesse essere disputata per qualsivoglia motivo, il 

numero di atleti di ciascuna squadra, chiamati a formare la squadra partecipante al Trofeo 

Rizzotti 2023, sarà proporzionale al numero delle squadre iscritte e presenti in campo di regata 

secondo il seguente schema: 

 

n. squadre partecipanti Formazione della squadra Trofeo Rizzotti 2023 

1 Tutti i componenti della squadra 

2 n. 2 (due) componenti per ogni squadra + n. 1 (uno) sorteggiato 

3 n. 1 (uno) componente per ogni squadra + n. 2 (due) sorteggiati 

4 n. 1 (uno) componente per ogni squadra + n. 1 (uno) sorteggiato 

5 n. 1 (uno) componente per ogni squadra 

 

In caso di presenza di squadre in numero superiore a 5 (cinque), verrà selezionato un atleta per 

ogni squadra ed eliminato un altro, a sorteggio, in modo che il numero di atleti in totale rientri a 

n. 5 (cinque). 

Come allenatore titolare della squadra della XII Zona partecipante al Trofeo Rizzotti 2023 sarà 

invitato l'allenatore della squadra del circolo che si è classificata prima come sopra specificato. 

L'allenatore titolare potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere di essere coadiuvato 

dall'allenatore della squadra che si è classificata al secondo posto. 

Qualora l'allenatore della squadra che si classifica al primo posto declinasse l'invito, al suo 

posto subentrerà quello della squadra che si è classificata seconda che potrà chiedere di 

essere coadiuvato da persona di sua fiducia. 

Nel caso che nessuno dei due allenatori sopra individuati accettasse l'incarico, sarà la XII Zona 

a nominarne uno. 

Il Comitato XII Zona -Veneto 


