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REGOLAMENTO CAMPIONATI ZONALI VELA D’ALTURA 2016 
     
aggiornato il 06/03/2016  
   
1 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 2016. 
Concorreranno al Campionato Zonale Vela d’Altura della XV Zona tutte le imbarcazioni il cui 
Armatore risulterà tesserato presso un Circolo affiliato alla XV Zona FIV. 
Il Campionato Zonale Vela d’Altura sarà costituito da 12 regate indicate dal Comitato XV Zona FIV 
in accordo con i Circoli Organizzatori secondo quanto previsto dalla Normativa FIV per l’attività 
sportiva, la Normativa FIV per la Vela d’Altura e il presente Regolamento. (vedi allegato 1) 
Tutte le regate del Campionato Zonale saranno “open”, aperte alla partecipazione di imbarcazioni 
ed equipaggi non della Zona, che però non concorreranno all’assegnazione del titolo di Campione 
Zonale. 
Sono ammessi alle regate del Campionato tutti i tesserati F.I.V. in regola con il tesseramento, la 
visita medica per l'anno in corso, l'assicurazione con estensione alla partecipazione a regate.  
  
2 Iscrizioni.  
Saranno considerati iscritti al Campionato Zonale tutte le imbarcazioni degli armatori 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 dalle Società 
organizzatrici).  
  
3. Validità delle regate.  
Una regata sarà ritenuta valida ai fini del Campionato Zonale se vi sarà un minimo di 10 
imbarcazioni iscritte e partecipanti indipendentemente dalla Zona di appartenenza. 
Il titolo di Campione Zonale sarà assegnato se avranno partecipato all'intero Campionato Zonale 
un minimo di 10 imbarcazioni appartenenti alla XV Zona, indipendentemente dal numero delle 
prove valide portate a termine. 
  
4. Soppressioni e differimenti.  
Non sono previste Regate di recupero. 
 
5. Cambio equipaggio.  
E’ ammesso il cambio di timoniere e di equipaggio nelle varie prove del Campionato Zonale, fatto 
salvo quanto previsto dal Regolamento di Regata ISAF e dai Regolamenti delle singole Classi.  
  
6. Risultati di regata.  
Le Società organizzatrici dovranno elaborare le classifiche utilizzando preferibilmente il 
programma ORC-Altura (per il 2016 verranno accettate anche classifiche redatte con ZW) e 
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inviarle al Comitato di Zona al termine di ogni regata via e-mail. Il mancato rispetto di quanto sopra 
indicato non consentirà la regolare stesura delle classifiche del Campionato Zonale e la 
responsabilità sarà esclusivamente attribuibile alla Società organizzatrice. 
  
7. Classifiche e sistemi di punteggio  
La classifica finale sarà redatta sulla base delle classifiche “Overall” di ogni Regata del 
Campionato, considerando tutti gli equipaggi partiti 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 di quella regata, solo delle prove corse da tutte 
le classi sullo stesso percorso è che quindi consentano la formazione di una classifica overall. 

 
Sistema di punteggio. 
 
Punteggio Finale = ∑(N-P+1) 
 
N = n. delle imbarcazioni partite alla singola regata. 
 
P = posizione acquisita dall’imbarcazione nella singola regata. 
 
 
Le barche che non partecipano ad un evento otterranno zero (0) punti. 

 
Il Comitato di Zona esaminerà eventuali osservazioni dei concorrenti sulle classifiche esclusivamente 
se inoltrate  all’indirizzo della Zona (xv-zona@federvela.it) entro i 15 giorni precedenti la premiazione 
del Campionato Zonale. Ogni sua decisione in merito sarà� da considerarsi definitiva. 
 
9 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 
 
 
 
1°  prova 16-17/04/2016 presso AVM - Monvalle  
 
2°  prova 14-15/05/2016 presso CVT – Valmadrera  
 
3°  prova 14-15/05/2015 presso CNC - Caldè   
 
4°  prova 28/05/2016 presso UVM e CVL – Cannobio  
 
5°  prova 18-19/06/2016 presso AVAV - Luino  
 
6°  prova 18-19/06/2016 presso GEAS NBC – Colico  
 
7°  prova 09-10/07/2016 presso LNI-MI – Dervio  
 
8°  prova 09-10/07/2016 presso CVST – Cerro di Laveno 

  
9° prova 23/24/07/2016 presso AVAL-CDV Gravedona 
 
10° prova 03-04/09/2016 presso CVI – Ispra 
 
11° prova 03-04/09/2016 presso YCMV – CVC -Domaso 
 
12° prova 24-25/09/2016 presso CVB - Bellano 
 

 
 


