REGOLAMENTO 2017
CAMPIONATO ZONALE JUNIORES OPTIMIST
MEETING ZONALE CADETTI OPTIMIST
1 Organizzazione
Il Comitato di Zona indice il Campionato Zonale Juniores Optimist ed il Meeting Zonale Cadetti
Optimist, composti da 7 manifestazioni inserite in Calendario Regate 2017 (denominate Meeting
Optimist) organizzate dalle Società Affiliate della XV Zona.
2 Ammissione
Sono ammessi ai Meeting Optimist solo i timonieri Juniores e Cadetti in regola col tesseramento
FIV, con le prescrizioni sanitarie, col tesseramento AICO e con quanto previsto dalla Normativa
FIV in merito alle coperture assicurative. Si considerano iscritti al Campionato Zonale Optimist e al
Meeting Zonale Optimist i timonieri che abbiano partecipato ad almeno una prova di uno dei
Meeting Optimist (i termini di iscrizione sono quelli riportati sui Bandi di Regata emessi dalle
Società organizzatrici). Le regate valide per il Campionato Zonale della XV Zona sono aperte
anche ad equipaggi di altre Zone o Nazioni.
3 Prove
Come da Normativa per l’Attività Sportiva possono essere previste al massimo tre prove al giorno
sia per gli Juniores sia per i Cadetti, con partenze separate. Non dovranno essere date partenze
con vento inferiore ai 5 nodi e superiore a 20 nodi per i soli Cadetti (come da normativa FIV) La
permanenza consecutiva in acqua non dovrà superare le 7 ore per Juniores e Cadetti (come da
Normativa FIV).
4 Risultati di regata.
Le Società organizzatrici dovranno elaborare le classifiche utilizzando il programma ZW ed inviare
il file al Comitato di Zona al termine di ogni regata via e-mail come previsto dalla Normativa per
l’Attività Sportiva vigente. Il mancato rispetto di quanto sopra indicato non consentirà la regolare
stesura delle classifiche del Campionato Zonale e la esclusione della regata dal Campionato
Zonale stesso, la cui responsabilità sarà esclusivamente attribuibile alla Società organizzatrice.
5 Classifiche
Non ci sono limiti minimi di partecipazione. La classifica finale sarà redatta tenendo conto delle
singole prove di ogni regata applicando la regola 90.3 del RRS e considerando tutti gli equipaggi
partiti, anche se non tesserati per la XV Zona (classifica per singola prova).
Si applicherà l'appendice A del RdR vigente. Ai non presenti ad una regata verrà assegnato un
punteggio in accordo con la regola A.9. Verranno applicati gli scarti secondo la normativa FIV.
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6 Regole
E' previsto il controllo della RRS 42 in acqua secondo quanto previsto dall'Appendice P del
RdR per Juniores e Cadetti.
7 Premi
Saranno premiati il primo, secondo e terzo classificato, nonché la prima concorrente femminile, sia
per la categoria Juniores sia per la categoria Cadetti.
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