REGOLAMENTO CAMPIONATI ZONALI 2018

1 Regate e Classi.
Il Campionato Zonale di ogni Classe velica riconosciuta dalla FIV è indetto dal Comitato di Zona. Il
Campionato Zonale di ogni Classe sarà costituito da almeno tre regate organizzate dagli Affiliati
della 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.
In deroga a quanto sopra indicato:
-

per le classi Laser (Standard, Radial M, Radial F e 4.7) saranno considerate valide ai fini
dell’attribuzione del titolo di Campione Zonale le sette regate zonali disputate durante
l’anno solare, senza tenere conto della Ranking list di classe.

2 Ammissione.
Sono ammessi alle regate del Campionato Zonale tutti i tesserati F.I.V. della XV Zona, purché in
regola con il tesseramento, la visita medica per l'anno in corso, l'assicurazione e l’Associazione di
Classe. Le regate valide per il Campionato Zonale della XV Zona sono aperte anche ad equipaggi
di altre Zone o Nazioni.
3 Iscrizioni.
Saranno considerati iscritti al Campionato Zonale tutti i concorrenti 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).
4 Validità delle regate.
Una regata sarà ritenuta valida ai fini del Campionato Zonale se vi sarà un minimo di 8
imbarcazioni iscritte e partecipanti indipendentemente dalla Zona di provenienza. Il titolo di
Campione Zonale sarà assegnato se avranno partecipato all'intero Campionato Zonale un minimo
di 8 imbarcazioni appartenenti alla XV Zona, con un numero minimo di 5 prove valide portate a
termine.
5 Soppressioni e differimenti.
La soppressione e il differimento di una regata dovranno essere tempestivamente comunicati 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 agli equipaggi iscritti. Saranno ammesse nuove iscrizioni.
6 Cambio imbarcazione e/o prodiere.
Vale quanto previsto dal Regolamento di Regata ISAF e dai Regolamenti delle Singole Classi.
Non è ammesso il cambio del timoniere e, per gli equipaggi in doppio, saranno considerate valide
ai fini del Campionato Zonale esclusivamente le regate disputate dalla medesima coppia
timoniere-prodiere.
Fa eccezione la classe Snipe per la quale è consentito il cambio di prodiere.
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7 Risultati di regata.
Le Società organizzatrici dovranno elaborare le classifiche utilizzando il programma Sailwave 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.
8 Classifiche e sistemi di punteggio
La classifica finale verrà redatta considerando le singole prove disputate per 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).
Al fine della regola RRS A.9 il campionato è da considerarsi una serie più lunga di una
manifestazione.
Verrà applicato uno solo scarto dalla quarta prova disputata.

9 Premi.
Si fregerà del titolo di Campione Zonale il primo classificato per ogni classe.
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