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    Alle Società Veliche della XV Zona 
    Agli allenatori 
    Ai giovani atleti 
     
 
     
TROFEO CONI 2018 – Fase regionale 
 
Il Trofeo Coni, nato cinque anni fa e rivolto a diverse discipline sportive, vede coinvolte le Federazioni Sportive di 

molti sport. Per quanto riguarda la Vela quest’anno sarà disputata una fase regionale di selezione per la 

definizione della squadra di Zona composta da un atleta sul singolo (optimist) due sul doppio, più un’eventuale 

sulla tavola a vela (una rappresentante la Lombardia e una per il Piemonte) che andrà a partecipare alla fase 

nazionale del Trofeo Coni a Rimini dal 20 al 23 settembre 2018. 

 
TROFEO CONI 2018 – Fase Regionale Lombardia e Piemonte 
Bando di Regata 
 
La fase Regionale doppi del TROFEO CONI 2018 è organizzata dal Comitato della XV Zona FIV   
 

1. La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nel Regolamento di Regata 2017-2020. 

2. La regata di selezione per l’equipaggio doppio è aperta a tutti i Circoli affiliati della Lombardia e del Piemonte che 
parteciperanno con uno o più equipaggi. 

3. Le imbarcazioni potranno essere messe a disposizione dall’organizzazione, previa tempestiva richiesta a 
under16quindicesima@gmail.com 

4. Gli atleti dovranno essere nati negli anni 2004-2005-2006 (dovranno aver compiuto il dodicesimo anno di età per i 
doppi). 

5. Le imbarcazioni che verranno utilizzate per la fase regionale saranno optimist per i singoli (selezionati sulla base 
della classifica di selezione zonale) e RS Feva per i doppi. Per la fase nazionale il doppio messo a disposizione 
dall’organizzazione potrebbe essere un altro.  

6. Per questioni di carattere logistico rivolgersi al referente Patrizia Bertassello 335.6822752 

7. La regata per la fase regionale per Lombardia e Piemonte sarà organizzata da PerSport SSD a Domaso presso 
Circolo Vela Domaso (CO) il 23/24 giugno 2018, con orario del primo segnale di avviso alle ore 13.00. 
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8. L’iscrizione alla regata è gratuita.  
Le Squadre che desiderano usufruire dell’imbarcazione RS Feva messa a disposizione dall’organizzazione dovranno versare a tale scopo una 
quota di € 30, oltre ad una cauzione di € 50 (che verrà interamente restituita se non ci saranno danni). 
 

9. Verranno corse se possibile 6 prove su percorso a bastone, durata approssimativa 40 minuti l’una. La regata sarà 
valida anche con una sola prova disputata, qualora verranno disputate almeno 4 prove verrà applicato uno scarto. 
In caso di parità prevarrà l’equipaggio che avrà tra i suoi componenti l’atleta più giovane. 

10. Le istruzioni di regata saranno disponibili al momento del briefing che si terrà alle ore 12.00 del giorno di regata. 

11. Punteggi e classifiche:  
 

La rappresentativa Regionale ammessa a partecipare alla fase Nazionale del Trofeo CONI sarà formata 
dall’equipaggio doppio che avrà vinto la selezione regionale, dal primo equipaggio singolo non 
selezionato per il Campionato under 16, a cui potrà essere aggiunto un partecipante per la tavola a vela 
per la Fase Nazionale. 

 I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo, vedi Regola 4 Regolamento di Regata.  
Il Comitato di Zona non assume alcuna responsabilità per danni a cose e/o infortuni alle persone che avvengano  
a causa della regata, prima, durante o dopo la stessa. 

 Le imbarcazioni di proprietà dovranno essere assicurate con RC in corso di validità per almeno 1.500.000 € per 
incidente o equivalente. 

Confidando nella numerosa partecipazione di equipaggi, Vi invio i miei migliori saluti 
 
Il Presidente della XV Zona 
(Fabio Mazzoni) 
 
 
 


