REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI ZONALI XII ZONA 2021
I Campionati si svolgeranno per le Classi di interesse federale scelte a discrezione del Comitato di
Zona o su proposta dei Delegati di Classe.
Il Comitato di Zona renderà pubblico l’elenco delle Classi e delle Regate valide per il Campionato
Zonale almeno 20 giorni prima dell’inizio della prima Regata.
Le Classi dovranno proporre al Comitato di Zona almeno 3 Regate per un minimo di almeno 6
prove; il totale delle prove effettuate costituirà la serie delle Regate del Campionato Zonale.
I risultati delle prove della serie andranno a formare il punteggio finale del Campionato Zonale; per
i punteggi delle singole prove sarà utilizzato il criterio del “Punteggio Minimo” e quanto previsto per
i punteggi in una serie di prove in una manifestazione.
Il Campionato sarà valido con almeno 3 Regate completate con almeno 8 barche classificate nel
Campionato.
Per la formazione del punteggio finale del campionato dovranno essere scartate:
● le 4 prove peggiori, se completate più di 12 prove;
● le 3 prove peggiori, se completate da 10 a 12 prove;
● le 2 prove peggiori, se completate da 7 a 9 prove;
● la prova peggiore, se completate da 4 a 6 prove;
● nessuna prova se completate 3 prove.
Una barca che si presenta sulla linea di partenza e non parte (DNS), o non arriva (DNF), o si ritira
(RET), o viene squalificata (DSQ, BFD, …), riceve un punteggio pari ad un punto in più del numero
totale delle barche che si presentano nell'area di partenza della prova.
Una barca che non si presenta sulla linea di partenza (DNC) riceve un punteggio pari ad un punto
in più del totale delle barche iscritte alla regata più numerosa tra quelle effettuate nell’ambito delle
regate del Campionato Zonale così come individuate dal Comitato di Zona.
Per ogni Classe saranno premiati i primi 3 assoluti se presenti alla Cerimonia finale; altri premi
potranno essere assegnati a discrezione del Comitato di Zona.
Un equipaggio dovrà essere costituito almeno per 2/3 da atleti tesserati nella XII Zona incluso il
timoniere; qualora tale condizione non fosse soddisfatta non rientrerà nella classifica finale del
campionato.
Il cambio di equipaggio è consentito a non più di 1/3 dei componenti.
Le iscrizioni dovranno pervenire agli Organizzatori secondo quanto stabilito dai relativi singoli
Bandi.
I Comitati Organizzatori, entro cinque giorni dallo svolgimento delle regate, invieranno al Comitato
di Zona le classifiche delle singole prove e una relazione con tutte le notizie sulla manifestazione
che riterranno utili.
Il Comitato di Zona provvederà ̀a stilare le classifiche e a pubblicarle sul sito della Zona.
Il Comitato di Zona esaminerà ̀ eventuali osservazioni dei concorrenti sulle classifiche
esclusivamente se inoltrate via mail all’indirizzo della Zona (xii-zona@federvela.it) entro i 15 giorni
dalla pubblicazione.
Ogni sua decisione in merito sarà ̀da considerarsi definitiva.

REGATE VALIDE PER CAMPIONATI ZONALI
consultare il calendario zonale per circoli organizzatori e località
CLASSE OPTIMIST
●

21/3/2021

●

30/05/2021

●

6/06/2021

●

13/06/2021

●

3-4/07/2021

●

26/09/2021

CLASSI LASER
●

11/04/2021

●

23/05/2021

●

30/05/2021

●

20/06/2021

●

27/06/2021

●

25/07/2021

●

19/09/2021

●

10/10/2021

CLASSE DINGHY 12’

(6)

(8)

(6)

●

13-14/03/2021

●

10-11/04/2021

●

29-30/05/2021

●

28-29/08/2021

●

4-5/09/2021

●

16-17/10/2021

CLASSE 2.4
●

11/04/2021

●

5-6/06/2021

●

29/08/2021

CLASSE METEOR

(3)

(7)

●

27-28/03/2021

●

15/05/2021

●

16/05/2021

●

29-30/05/2021

●

13/06/2021

●

27/06/2021

●

31/10/2021

