REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI ZONALI 2016
I campionati si svolgeranno limitatamente alle classi di maggior interesse federale scelte a
discrezione del Comitato di Zona o su proposta dei delegati di classe.
Il Comitato di Zona renderà̀ pubblico l’elenco classi interessate e delle regate valide per il
Campionato Zonale prima dell’inizio della prima manifestazione.
Le classi proporranno al Comitato di Zona almeno 3 manifestazioni (regate) con un minimo di 6
prove. Le prove della serie costituiranno il punteggio del campionato zonale.
Verrà applicata l’app.A, punteggio minimo (Reg.A4) e quanto previsto dall’ A2 e A9, per quanto non
modificato nel presente regolamento.
Il punteggio complessivo della serie di ogni barca deve essere il totale dei suoi punteggi della serie
escludendo i suoi 3 punteggi peggiori, se compiute almeno 10 prove, escludendo i suoi 2 punteggi
peggiori se compiute da 7 a 9 prove, , escludendo il suo punteggio peggiore se compiute da 4 a 6
prove nessuno scarto se compiute 3 prove; una barca che si presenta sulla linea di partenza e non
parte (DNS) , oppure non arriva (DNF), o si ritira (RET) o viene squalificata riceve per la sua
posizione un punto in più delle barche che si presentano nell'area di partenza. Una barca che non si
presenta sulla linea di partenza (DNC) riceve un punto in più del totale delle barche iscritte alla prova
più numerosa tra quelle effettuate nell’ambito delle manifestazioni indicate dal Comitato di Zona.
Per partecipante si intende una barca il cui armatore ed intero equipaggio siano tesserati in un
Circolo della XII Zona, in caso di partecipazione di tesserati di altre Zone la classifica della prova
dovrà essere depurata da tali concorrenti.
Per ogni categoria verranno premiati i primi 3 assoluti. Altri premi potranno essere assegnati a
discrezione del Comitato di Zona.
E’ facoltà delle classi elaborare classifiche con criteri diversi, condivisi e comunicati al Comitato di
Zona prima dello svolgimento della prima regata in calendario.
Il numero minimo delle barche partecipanti per rendere valido il Campionato è fissato in 8.
I concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento federale e di classe, le barche in regola
con i documenti di stazza e munite di valida copertura assicurativa.
Le iscrizioni dovranno pervenire agli organizzatori secondo quanto stabilito dai relativi singoli Bandi.
I Comitati organizzatori, entro cinque giorni dallo svolgimento delle regate, rimetteranno ai Comitati di
Zona le classifiche delle singole prove e una relazione con tutte le notizie sulla manifestazione che
riterranno utili.
Il Comitato di Zona provvederà̀ a stilare le classifiche, se non gestite dalle singole classi e a
pubblicarle sul sito della Zona.
Il Comitato di Zona esaminerà̀ eventuali osservazioni dei concorrenti sulle classifiche esclusivamente
se inoltrate via mail all’indirizzo della Zona (xii-zona@federvela.it) entro i 15 giorni precedenti la
premiazione del Campionato Zonale. Ogni sua decisione in merito sarà̀ da considerarsi definitiva.
IL COMITATO XII ZONA FIV

CLASSE 2.4 m.R
•
•
•

17/04/16
15/05/16
21/08/16

Zonale 2.4 – Jesolo (CDV – CdVM)
Zonale 2.4 – Jesolo (CDV – CdVM)
Zonale 2.4 – Jesolo (CDV – CdVM)

CLASSI 470 - 420 - RsFeva
•
•
•
•

08/05/16
18-19/06/16
09-10/07/16
03-04/09/16

Coppa SAEM – San Giuliano (CdVM)
Zonale XII – S.Croce
Prosecco Cup – Caorle (CNSM)
Zonale XII – S.Croce

CLASSE DINGHY 12’
•
•
•
•
•

19-20/03/16
14-15/05/16
18-19/06/16
24-25/09/16
01-02/10/16

Zonale XII – Lido (AVL)
Zonale XII – Jesolo (YCJ)
Zonale XII – Chioggia (CNC)
Zonale XII – Caorle (SVC)
Trofeo Paolo Milanese – San Giuliano (CdVM)

CLASSE LASER
•
•
•
•
•
•
•
•

28/02/16
06/03/16
24/04/16
08/05/16
26/06/16
09-10/07/16
02/10/16
23/10/16

1° Combinata XII – XIII – Eraclea (CVMC)
2° Combinata XII – XIII – Lignano (YCL)
3° Combinata XII – XIII – Bibione (CVB)
4° Combinata XII – XIII – Sistiana
Zonale XII – S.Croce
Prosecco Cup – Caorle (CNSM)
Zonale XII – Lido (AVL – CDV)
Zonale XII – Chioggia (CNC)

CLASSE METEOR
•
•
•
•
•
•

07-08/05/16
11-12/06/16
19/06/16
10/07/16
04/09/16
01-02/10/16

Campionato Adriatico Meteor – Chioggia (CNC)
Trofeo Leon-Ferro – Chioggia (PDM)
Quadrivela – Chioggia (YCP-YCV-LNI Chioggia)
Duveticup – Venezia (CDV)
Duveticup – Venezia (CDV)
Meteordautunno – Chioggia (CNC)

CLASSE MICRO
•
•
•
•
•
•

09/04/16
10/04/16
07/05/16
12/06/16
10/07/16
04/09/16

Zonale Classe Micro – San Giuliano (CdVM)
1° Prova Campionato Polonautico – San Giuliano (CdvM – CVC – SCM)
2° Prova Campionato Polonautico – San Giuliano (CdvM – CVC – SCM)
3° Prova Campionato Polonautico – San Giuliano (CdvM – CVC – SCM)
4° Prova Campionato Polonautico – San Giuliano (CdvM – CVC – SCM)
5° Prova Campionato Polonautico – San Giuliano (CdvM – CVC – SCM)

CLASSE MINIALTURA
•
•
•
•
•
•

21-22/05/16
11-12/06/16
19/06/16
10/07/16
04/09/16
01-02/10/16

Coppa Metamauco – Chioggia (CdVM – YCV)
Trofeo Leon-Ferro – Chioggia (PDM)
Quadrivela – Chioggia (YCP-YCV-LNI Chioggia)
Duveticup – Venezia (CDV)
Duveticup – Venezia (CDV)
Coppa Minialtura – Chioggia (CNC)

CLASSE SNIPE
•
•
•

26/06/16
06-07/08/16
11/09/16

40° Trofeo Belpesse – Chioggia (CNC)
61° Campionato dell’Adriatico – Chioggia (CNC)
64° Trofeo Corrado Ballarin – Chioggia (CNC)

