Campionato Zonale 2022
Classe DINGHY

REGOLAMENTO
Le regate del Campionato Zonale si svolgeranno applicando le regole di
regata come definite nel Regolamento di Regata W.S. 2021/2024.La
Normativa FIV è da considerarsi Regola. Ulteriori regole da applicarsi
sono quelle di questo Regolamento di Campionato, nonché il Bando di
Regata e le Istruzioni di Regata delle singole manifestazioni che fanno
parte del programma.
Non è ammessa alcuna pubblicità sulle imbarcazioni.
L’Affiliato che organizza può richiedere alle barche in regata di esporre la
pubblicità di uno sponsor della manifestazione (come da Regulation 20
W.S.).
PROGRAMMA DELLE PROVE PREVISTE

ISCRIZIONE ALLE REGATE
Tutte le regate di Campionato Zonale sono “Open” e pertanto aperte alla
partecipazione di equipaggi provenienti da altre Zone della Federazione
Italiana Vela, i quali, però, non possono concorrere al titolo di Campione
Zonale.
I concorrenti dovranno essere in possesso della tessera F.I.V. per l’anno
in corso, vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie come
previsto dalle norme nazionali vigenti. I concorrenti e le imbarcazioni
dovranno essere altresì in regola con l’Associazione di Classe per l’anno
in corso e con l'Assicurazione RCT con estensione “regate” o tessera plus
FIV.
VALIDITA’ DELLE REGATE AI FINI DEL CAMPIONATO
La regata, anche se svolta, non sarà ritenuta valida ai fini della Classifica
del Campionato Zonale, se il numero minimo delle imbarcazioni stabilito
dal Comitato di Zona per quella classe non sarà partente ai sensi del
Regolamento di Regata W.S. Il numero minimo delle imbarcazioni è così
stabilito: Sei
RINVIO E SOPPRESSIONE DELLE REGATE
Il titolo di Campione Zonale Assoluto e quello dei Classici verrà attribuito
con un numero minimo di sei prove portate a termine.
Non sarà possibile effettuare rinvio delle tappe non effettuate.
Nel caso in cui vengano disputate meno di sei prove del Campionato
Zonale, il Comitato di Zona si riserva di recuperare ad altra data una o più
tappe non effettuate, al fine di rendere valido il Campionato stesso.
La eventuale data di svolgimento della regata riprogrammata sarà resa
nota mediante comunicazione al delegato di classe e secondo le modalità
federali per la ripetizione di prove non disputate (vedi RRS 81).
CLASSIFICHE E PUNTEGGI
Il Campionato zonale sarà vinto dal vincitore della ranking list zonale.
Nella classifica del Campionato Zonale, ad ogni equipaggio viene
assegnato il punteggio ottenuto in ogni singola prova effettuata dallo
stesso, indipendentemente dalla partecipazione dei concorrenti non
tesserati nella VIII Zona.

Per il calcolo delle classifiche si applicherà l'Appendice A del RRS W.S.
2021-2024.
In particolare si applicherà il “Punteggio minimo” previsto nell’appendice
A, paragrafo A4, modificato con quanto stabilito nel presente
regolamento.
Si ricorda, a questo proposito, che una regata può essere costituita da più
prove, anche in più giornate, le quali costituiscono una serie; pertanto la
somma totale delle prove validamente disputate (non delle regate)
permetterà di stilare la classifica finale del Campionato Zonale.
La classifica verrà redatta sommando i risultati di tutte le prove disputate
assegnando uno scarto ogni quattro prove disputate.
Agli equipaggi assenti, per partecipazione ad Attività Nazionale ed
Internazionale, verrà assegnata un punteggio pari alla media basata delle
prove precedentemente svolte senza tener conto degli scarti.
Agli equipaggi non presenti in una regata verrà assegnato un punteggio
pari al numero degli iscritti al Campionato Zonale più uno (si applica
appendice A par. A 5.3).

PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione del Campionato Zonale, secondo le
indicazioni della Classe AICD, avrà luogo in occasione del Gala della Vela
2023.

