REGOLAMENTO CAMPIONATI ZONALI 2021
VELA 'ALTURA IN TEMPO COMPENSATO

1 Regate e Regole.
Il Campionato Zonale di Vela d'altura in tempo compensato ORC è indetto dal Comitato di Zona.
L'organizzazione delle regate è interamente affidata ai circoli della XV Zona FIV, che provvederanno
a pubblicare i relativi bandi ed istruzioni di regata, che dovranno essere conformi alla Normativa
Italiana Vela d'Altura e preventivamente approvati dalla Zona.
Il regolamento ufficiale per l'elaborazione delle classifiche in tempo compensato, sarà il
Regolamento ORC. Il campionato sarà costituto da almeno 3 manifestazioni per flotta di bacino.
Sono previste 3 flotte: Lario, Verbano e Sebino.
In caso una flotta di bacino non completi le manifestazioni in programma, o che queste non vengano
programmate, le prove ai fini del Campionato delle altre flotte saranno comunque mantenute valide.
2 Ammissione.
Il Campionato Zonale, indetto dal Comitato di Zona, è aperto a tutte le imbarcazioni d’altura,
così come definite alla Normativa FIV per la Vela d’Altura, in possesso di un valido certificato di
stazza ORC 2021.

Il Campionato Zonale Vela d’Altura sarà costituito dalle regate indicate in allegato 1, prescelte
dai delegati di Classe in accordo con il Comitato XV Zona FIV e Circoli Organizzatori (Affiliati
alla XV Zona) secondo quanto previsto dalla Normativa FIV per l’attività sportiva, la Normativa
FIV per la Vela d’Altura e il presente Regolamento.
Potranno partecipare, alle regate le imbarcazioni di armatori tesserati presso Affiliati della XV
Zona, con equipaggi in regola con la tessera FIV per l’anno in corso regolarmente vidimata
per la parte sanitaria, che siano iscritti all’Associazione di Classe (ove ricorra); le imbarcazioni
devono essere in regola con i documenti di stazza e munite di valida copertura assicurativa (vedi
punto D.1 delle Norme per l’Attività Sportiva Nazionale organizzata in Italia). Potranno partecipare,
alle regate, anche equipaggi di imbarcazioni appartenenti ad altre Zone ma non concorreranno
all'assegnazione dei Campionati Zonali.
3 Iscrizioni.
Saranno considerate iscritte al Campionato Zonale tutte le imbarcazioni di armatori tesserati presso
Affiliati della XV Zona che abbiano partecipato ad almeno una prova di una delle regate valide per
il Campionato Zonale (i termini di iscrizione sono quelli riportati sui Bandi di Regata emessi dagli
Affiliati organizzatori).
4 Validità delle regate.
Una regata sarà ritenuta valida ai fini del Campionato Zonale se vi sarà un minimo di 8
imbarcazioni iscritte e partenti indipendentemente dalla Zona di provenienza, in caso di regata
multi-classe il numero minimo viene ridotto a 5. Il titolo di Campione Zonale sarà assegnato se
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avranno partecipato al Campionato Zonale un minimo di 10 imbarcazioni di armatori tesserati
presso Affiliati della XV Zona indipendentemente dal numero di prove valide portate a termine.
5 Soppressioni e differimenti.
Soppressione e differimento di una regata, dovrà essere tempestivamente comunicato al comitato
di zona, che, sentito il delegato di classe, potrà far recuperare la regata in altra data, anche presso
la stessa società, purché siano evitate concomitanze con altri impegni della classe. La società
organizzatrice, ricevuto il parere favorevole della Zona, dovrà darne tempestiva comunicazione alle
barche ed equipaggi coinvolti. Saranno ammesse nuove iscrizioni.
6 Cambio timoniere e/o equipaggio.
È ammesso il cambio di timoniere e di equipaggio nelle varie prove del Campionato Zonale,
fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Regata WS e dai Regolamenti delle singole
Classi.
7 Verifiche di stazza.
Nel corso delle Regate di Campionato, potrà essere presente un Comitato Tecnico al fine di
effettuare controlli a campione per verificare la conformità di quanto dichiarato nel certificato
ORC in vigore.
8 Risultati di regata.
Gli Affiliati organizzatori dovranno elaborare le classifiche utilizzando preferibilmente il programma
ORC-Altura o ZW o Sailwave ed inviare il file al Comitato di Zona (e-mail: xv-zona@federvela.it) e
contestualmente al Delegato di Classe. Come da Normativa per l’Attività Sportiva vigente l’invio
dovrà essere effettuato entro tre giorni dallo svolgimento di ogni regata. Il mancato rispetto di quanto
sopra indicato non consentirà la regolare stesura delle classifiche del Campionato Zonale e la
possibile esclusione della regata dal Campionato Zonale stesso. La responsabilità di ciò sarà
esclusivamente attribuibile all’Affiliato organizzatore. Il Delegato di Classe ha l’obbligo di vigilare sul
rispetto di tale norma.
9 Classifiche e sistemi di punteggio
La classifica finale sarà redatta sulla base delle classifiche “Overall” delle regate del
Campionato, considerando tutti gli equipaggi partenti anche se non tesserati per la XV Zona
(classifica per singola regata).

Qualora una regata sia composta da più prove, ai fini del campionato zonale si terrà conto, per
la formazione della classifica, solo di una unica prova per ciascuna manifestazione (che sarà
indicata sul bando di regata), corsa da tutte le classi sullo stesso percorso e che quindi consenta
la formazione di una classifica overall.
Saranno considerati soltanto i quattro migliori risultati ottenuti da ciascuna imbarcazione,
applicando il seguente sistema di punteggio:
Punteggio Finale = Σ(N-P+1) / M
N = numero delle imbarcazioni partenti alla singola regata
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P = posizione acquisita dall’imbarcazione nella singola regata
M = numero medio imbarcazioni partenti tra le manifestazioni di ogni singola flotta
Al fine della regola RRS A.5 il campionato è da considerarsi una serie più lunga di una
manifestazione
Il Delegato di Classe ha l’obbligo di vigilare sul rispetto della stesura della classifica rendendosi
garante.
10 Premi.
Si fregerà del titolo di Campione Zonale per l’Altura l’armatore dell’imbarcazione che avrà
totalizzato il maggiore punteggio.
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Allegato 1 al Campionato Zonale Vela d’Altura
Il presente allegato riporta l’elenco delle manifestazioni che costituiscono il Campionato Zonale
d’Altura XV Zona anno 2021
Flotta: Lario
Data
Nome Manifestazione

Luogo

Circolo Organizzatore

22/05/2021 23/05/2021

Lario X 2 e X Tutti e CVL2021 II tappa - Regata Orc
di Circolo

DERVIO - Porto
Santa Cecilia

431 - GDV LNI Milano,
1334 - Marvelia Associaz.Sportiva Dilett.,
454 - Circolo Vela Pescallo Ass Dilet

12/06/2021 13/06/2021

CVL 2021 - 3° Tappa

Pescallo di
Bellagio

454 - Circolo Vela Pescallo Ass Dilet

24/07/2021 25/07/2021

4^ TAPPA CAMPIONATO VELICO DEL LARIO

BELLANO

435 - C Vela Bellano Ass Sport Dilet,
1334 - Marvelia Associaz.Sportiva Dilett.,
454 - Circolo Vela Pescallo Ass Dilet

Luogo

Circolo Organizzatore

Caldè

439 - Circolo Nautico Caldè Ass Sport Dil

Ispra

445 - Circolo Vela Ispra Ass. Dilett.

Luino

419 - A.V. Alto Verbano Soc Dilet Coop

Luogo

Circolo Organizzatore

Flotta: Verbano
Data
05/06/2021
19/06/2021 20/06/2021
04/09/2021 05/09/2021

Nome Manifestazione
ACT 4 Campionato del Verbano - XLI Crociera del
Verbano
ACT 5 Campionato del Verbano - XXXVI Regata
sulla rotta dei Mazzarditi
ACT 7 Campionato del Verbano - 52° Trofeo del
Nostromo

Flotta: Sebino
Data

Nome Manifestazione
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