REGOLAMENTO CAMPIONATI ZONALI 2022
Tavole a Vela - AICW

1 Regate e Classi.
Il Campionato Zonale di ogni Classe velica riconosciuta dalla F.I.V. è indetto dal Comitato di Zona.
Sarà compito di ogni Delegato di Classe concordare con il Comitato di Zona le Regate Zonali della
propria Classe che si svolgeranno con le modalità previste nei relativi Bandi e Istruzioni di Regata.
Il Campionato Zonale di ogni Classe sarà costituito da almeno tre manifestazioni organizzate dagli
Affiliati della Zona.
Il Campionato Zonale sarà costituito dalle manifestazioni indicate in allegato 1.

2 Ammissione.
Potranno partecipare gli equipaggi appartenenti ad Affiliati della XV Zona in regola con la
tessera FIV per l’anno in corso, regolarmente vidimata per la parte sanitaria, che siano iscritti
all’Associazione di Classe con imbarcazioni di serie come previsto dai regolamenti internazionali e
munite di valida copertura assicurativa (vedi punto D.1 delle Norme per l’Attività Sportiva Nazionale
organizzata in Italia). Potranno partecipare anche tesserati FIV appartenenti ad altre Zone ma non
concorreranno all'assegnazione dei Campionati Zonali.
3 Iscrizioni.
Saranno considerati iscritti al Campionato Zonale tutti gli equipaggi appartenenti ad Affiliati della XV
Zona che abbiano partecipato ad almeno una prova di una delle manifestazioni valide per il
Campionato Zonale (i termini di iscrizione sono quelli riportati sui Bandi di Regata emessi dagli
Affiliati organizzatori).
4 Validità delle manifestazioni.
Una manifestazione sarà ritenuta valida ai fini del Campionato Zonale se vi sarà un minimo di 8
imbarcazioni iscritte e partecipanti indipendentemente dalla Zona di provenienza, in caso di
manifestazione multi-classe il numero minimo viene ridotto a 6. Il titolo di Campione Zonale sarà
assegnato se avranno partecipato all'intero Campionato Zonale un minimo di 8 equipaggi
appartenenti ad Affiliati della XV Zona, con un numero minimo di 5 prove valide portate a termine.
Per ogni manifestazione potranno essere svolte prove sia di Formula Windsurfing che di
Funboard/Slalom.
5 Soppressioni e differimenti.
La soppressione e il differimento di una manifestazione dovranno essere tempestivamente
comunicati al Comitato di Zona. L’eventuale recupero dovrà essere concordato fra il Comitato di
Zona e il Delegato di Classe purché siano evitate concomitanze con altri impegni della Classe. Sarà
compito del Delegato informare gli appartenenti alla Classe sulla data e la località dell’eventuale
recupero. All’eventuale recupero saranno ammesse nuove iscrizioni.
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6 Cambio imbarcazione.
Omissis
7 Risultati di manifestazione.
Gli Affiliati organizzatori dovranno elaborare le classifiche utilizzando il programma 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 manifestazione. Il mancato rispetto di quanto sopra indicato non
consentirà la regolare stesura delle classifiche del Campionato Zonale e la possibile esclusione
della manifestazione 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.
8 Classifiche e sistemi di punteggio.
La classifica finale verrà redatta considerando la classifica finale di ogni giornata con
differenziazione di classe (formula windsurfing e/o funboard/slalom) e considerando tutti gli
equipaggi partecipanti alla manifestazione, anche se non appartenenti ad Affiliati della XV Zona.
Al fine della regola RRS A5.3 il campionato è da considerarsi una serie più lunga di una
manifestazione. Verrà applicato uno scarto al compimento della quarta prova disputata, a
modifica della RRS A 2.1.
Nel caso non si riuscisse a disputare nemmeno una prova nell’arco di una tappa, tutti gli iscritti
prenderanno un punteggio pari alla media degli iscritti arrotondata per eccesso (per es. se si
iscrivono 10 atleti, tutti saranno in ranking al 5° posto; con 11 atleti, ranking 6°).

Il Delegato di Classe ha l'obbligo di vigilare sul rispetto della stesura della classifica rendendosi
garante.
9 Premi.
Si fregerà del titolo di Campione Zonale il primo classificato per ogni classe.
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Allegato 1 al Campionato Zonale Tavole a Vela
Il presente allegato riporta l’elenco delle manifestazioni che costituiscono il Campionato Zonale
Tavole a Vela XV Zona anno 2022
Classe: FORMULA WINDSURFING e/o FUNBOARD/SLALOM
Inizio
14/05/22
05/06/22
03/09/22

Fine
15/05/22
06/06/22
04/09/22

24/09/22

25/09/22

Nome Manifestazione
Campionato Zonale Windsurf Slalom & Foil
Trofeo "Alessandro Montefusco"
3° tappa campionato zonale formula Windsurfing
4ª Tappa Campionato Zonale Windsurf - Slalom &
Foil

Luogo
Valmadrera (LC)
Pino Tronzano
Dongo

Circolo Organizzatore
1152 - Circolo VelicoTivano AssSportDil
2166 - LA DARSENA WAKEBOARD A.S.D.
1334 - Marvelia Associaz.Sportiva Dilett.

Grè - Lago di Iseo

2420 - Skipperclub SSD ARL
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