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                                                                                           .                                                                                                                                                                                                              19.03.19 

REGOLAMENTO CAMPIONATI ZONALI 2019 
 

DERIVE 
Vengono istituiti i Titoli di “Campione Zonale 2017” riservati esclusivamente ai tesserati della XIII Zona per 

le classi Optimist Juniores, Optimist Juniores 2008, 420, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard, Star, Snipe, 

Europa e Finn e Dinghy 12’. 

   

Assegnazione del Titolo: 

Il titolo di "Campione Zonale" ed il relativo premio verrà assegnato al timoniere. I prodieri potranno essere 

sostituiti nelle varie prove e sarà premiato quello che ha svolto un ruolo determinante e continuativo, ad 

insindacabile giudizio del Comitato di Zona.  

Il titolo di "Campione Zonale Femminile" sarà assegnato al primo equipaggio femminile della classifica 

finale generale, purché abbiano preso parte al Campionato almeno tre imbarcazioni con equipaggi 

composti da sole donne. 

Il Comitato di Zona si riserva, a suo insindacabile giudizio, di risolvere le controversie o l'interpretazione del 

presente Regolamento. 

 

Indicazione riguardo il cambio classe: 

All’interno delle varie discipline veliche vengono riconosciuti dei percorsi di crescita ed evoluzione sportiva, 

detti Filiere. Si tratta proprio di percorsi di fatto che i giovani atleti trovano di fronte a sé e seguono nel loro 

processo di maturazione agonistica verso le Discipline Olimpiche. Classici esempi sono rappresentati dal 

passaggio dal 420 al 470, dal Techno 293 all’RS:X, così come dai differenti armi a superficie velica crescente 

che caratterizzano le classi su scafo Laser e che possono condurre fino al Finn. 

Si è deciso di dare ulteriore stimolo alla maturazione degli atleti proprio attraverso il riconoscimento di tali 

filiere e dunque di facilitare il passaggio ed il travaso tra le classi consentendo il mantenimento dei punti da 

una classe, o categoria, ad una successiva all’interno delle filiere. 

Si vuole così permettere a coloro che passano di classe durante l’arco temporale di validità della Ranking 

List, di avvalersi dei risultati del lavoro fatto nella classe di origine, bloccando da quel momento ogni 

possibilità di tornare a comparire nella ranking della classe di origine, ma non escludendo i traguardi fino a 

quel momento guadagnati. 

Vengono identificati i seguenti percorsi formativi: 

• dal  420 al 470; 

• dal Laser 4.7 al Laser Radial al Laser Standard al Finn. 

 

Cambi di composizione degli equipaggi: 

Il concetto generale che si vuole fare valere è quello che i punti conseguiti da un equipaggio in doppio 

appartengano in egual misura ai due componenti dello stesso. 

Nel caso di scioglimento di un equipaggio o di cambio di composizione definitivo, ciascuno dei componenti 

potrà mantenere il 50% dei punti RL e, eventualmente, conferire gli stessi in un nuovo equipaggio. 

Un solo cambio di composizione di equipaggio definitivo per atleta per arco di validità della RL verrà 

consentito, sostituzioni temporanee per motivi particolari dovranno essere preventivamente sottoposte al 

vaglio del relativo Comitato di Zona. 
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Regate valide per la classifica: 

Come indicate nelle tabelle sotto riportate: Il titolo non verrà assegnato se non verranno disputate almeno 

tre regate. 

Per le classi giovanili: Optimist Juniores, 420, Laser, non saranno prese in considerazione le prove 

disputate nei giorni in cui è prevista l’attività scolastica.  

Le manifestazioni del Campionato Zonale che includono anche giornate in cui è prevista l’attività scolastica 

dovranno prevedere, da bando di regata, anche la possibilità di iscrizione per la sola giornata festiva con 

tassa di iscrizione differenziata ( quando già non minima ) e relativa classifica. 

Nel caso in cui una manifestazione si svolga in due giorni, e solo le prove di un giorno sono valide ai fini del 

Campionato Zonale, le infrazioni all’ Appendice P ripartiranno da zero, così come le infrazioni della Regola 

30, Penalità alla partenza. 

Saranno in questo caso redatte due classifiche, una relativa al giorno della manifestazione in cui si svolge il 

Campionato Zonale, l’altra che, per i concorrenti iscritti ad entrambe le manifestazioni (Coppa del Comitato 

Organizzatore e Campionato Zonale) con una classifica fatta sulla base di tutte le prove effettuate meno lo 

scarto, ove previsto. 

 

Numero minimo di partecipanti: 

Le singole manifestazioni saranno valide se per ogni classe saranno classificate almeno cinque imbarcazioni 

con timoniere tesserato per una Società della Zona  

 

Indicazioni riguardo le regate per la flotta optimist: 

Durante il Campionato Zonale dovrà essere previsto il controllo in acqua della regola 42, inoltre non dovrà 

essere data la partenza se il vento è inferiore a 5 nodi su tutto il campo di regata. Si consiglia di adottare il 

sistema A (due gruppi) per le regate a Batterie. Qualora una batteria non concluda la serie, il giorno 

successivo sarà recuperata la prova della batteria mancante. Il recupero non è da considerarsi tra le tre 

prove in programma. 

Per la divisione in gruppi si terrà presente della seguente tabella: 

 sino ad 80 concorrenti regata di flotta 

da 81 a 90 concorrenti a discrezione del Cdr la Divisione in batterie 

oltre i 90 concorrenti regate a batterie  

per la pre-agonistica fino a 110 concorrenti oltre i 

110 concorrenti 

regata di flotta 

per la pre-agonistica oltre i 110 concorrenti regate a batterie 

 

Punteggio:  

Verrà considerato il punteggio minimo corrispondente alla posizione nella classifica finale della 

manifestazione dalla quale saranno tolti gli atleti non tesserati per una Società della Zona. 

Ai ritirati, squalificati e non partiti, sarà assegnato il punteggio calcolato sul numero totale dei partecipanti 

al Campionato Zonale. Nel caso in cui una manifestazione non venga disputata, o non possa essere 

considerata valida, per numero insufficente di imbarcazioni, la stessa non rientrerà nel computo della 

classifica del Campionato. 

 

Prove di Scarto:  

Nella classifica del Campionato Zonale verrà presa in considerazione :  

-          una prova di scarto se saranno portate a termine  4 manifestazioni   

-          due prove di scarto se saranno portate a termine  6 manifestazioni . 
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CLASSI GIOVANILI 
 

OPTIMIST JUNIORES 
 

data data 1 circolo località regata 

23 mar 24 mar SVOC Monfalcone Zonale Optimist 

13 apr 14 apr STSM Trieste Trofeo Marlin - Eurosail 

4 mag 5 mag CDVM Muggia Olimpic Sails Regatta 

12 mag  LNI TS Trieste Trofeo Stogaus 

09 giu  YCA Trieste Trofeo Baron Banfield 

28 sett 29 sett SIRENA   Trieste Meeting int.  dell’Adriatico 

 

LASER 

data data 1 circolo località regata 

02 mar 03 mar SVOC Monfalcone Zonale Laser 

24 mar  S89  - DNS Sistiana 
Zonale Laser 

7 apr   YCL Lignano InteZonale Laser 

5 mag  BIBIONE Bibione InteZonale Laser 

9 giu   SNPJ Sistiana Trofeo Erriquez 

30 giu  ALPAGO Alpago InteZonale Laser 

28 set 29 sett CDVM Muggia Coppa Città di Muggia 

 

420 

data data 1 circolo località regata 

31 mar  YCA – STV Trieste Regata di Apertura 

19 mag  SVBG Barcola Trofeo del Faro 

29 giu 30 giu STV Trieste Trofeo Bisso 

24 ago 25 ago STSM Trieste Regata d’Agosto 

28 sett 29 sett CDVM Muggia Coppa Città di Muggia 

26 ott 27 ott STV Trieste Trofeo Per Paolo 

 

 

 



4 

 

470 

data data 1 circolo località regata 

31 mar  YCA - STV Trieste Regata di Apertura 

19 mag  SVBG Barcola Trofeo del Faro 

29 giu 30 giu STV Trieste Trofeo Bisso 

28 sett 29 sett CDVM Muggia Coppa Città di Muggia 

26 ott 27 ott STV Trieste Trofeo Per Paolo 

 
 

 

ALTRE DERIVE 
SNIPE 

data data 1 circolo località regata 

31 mar  YCA - STV Trieste Regata di Apertura 

27 apr 28 apr YCA Trieste Trofeo Nordio 

19 mag  SVBG Trieste Trofeo del Faro 

29 giu  30 giu  STV Trieste Trofeo Ferin 

24 ago 25 ago STSM Trieste Regata d’Agosto 

28 sett 29 sett CDVM Muggia Coppa Città di Muggia 

26 ott 27 ott STV Trieste Trofeo Per Paolo 

 

STAR 

data data 1 circolo località regata 

31 mar  YCA - STV Trieste Regata di Apertura 

26 apr 28 apr YCA Trieste Trofeo Nordio 

19 mag  SVBG Trieste Trofeo del Faro 

29 giu  30 giu  STV Trieste Trofeo Ferin 

28 sett 29 sett CDVM Muggia Coppa Città di Muggia 

26 ott 27 ott STV Trieste Trofeo Per Paolo 

 

FINN 

data data 1 circolo località regata 

30 mar 31 mar YCA - STV Trieste Trofeo Bongo 

29 giu 30 giu STV Trieste Trofeo Bisso 

26 ott 27 ott STV Trieste Trofeo Per Paolo 
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EUROPA 

data data 1 circolo località regata 

19 mag  SVBG Trieste Trofeo del Faro  

29 giu 30 giu STV Trieste Trofeo Bisso 

23 ago 25 ago STSM Trieste Campionato Italiano 

28 sett 29 sett CDVM Muggia Coppa Città di Muggia 

27 ott 28 ott STV Trieste Trofeo per Paolo  

 
Dingy 12’ 

data data 1 circolo località regata 

13 apr 14 apr SVOC Monfalcone Regata Zonale 

6 lug  LNI MN Monfalcone Regata Zonale 

31 ago  LNI MN Monfalcone Alto Adriatico 
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ALTURA 

 

ORC – METEOR – UFO – MELGES24 
 

 

 
Vengono istituiti i Titoli di “Campione Zonale 2019” riservati esclusivamente ai tesserati della XIII 

Zona per le classi Orc –  Meteor – Ufo – Melges24. 

 
Assegnazione del titolo 

Il titolo di "Campione Zonale" ed il rispettivo premio verrà assegnato all’armatore tesserato per una Società 

della XIII Zona . 

Il Comitato di Zona si riserva, a suo insindacabile giudizio, di risolvere le controversie o l'interpretazione del 

presente Regolamento. 

 

Regate valide per la classifica: 

Le manifestazioni valide per la classifica del Campionato Zonale sono quelle nelle tabelle sotto riportate 

Il titolo sarà assegnato se saranno state disputate almeno la metà delle regate in programma. 

Sarà tenuto conto del risultato finale di ogni regata (se composta da una prova) o del risultato finale di ogni 

Manifestazione.    

Numero minimo di partecipanti: 

Le singole manifestazioni saranno valide se per ogni classe saranno classificate almeno cinque imbarcazioni 

con timoniere tesserato per una Società della Zona.  

 

Punteggio 

Sarà compilata la classifica tenendo conto dei risultati finali ottenuti in ogni singola regata/manifestazione  

e  verrà applicato il punteggio minimo.  Ai ritirati, agli squalificati ed ai non partiti sarà assegnato il 

punteggio calcolato sul numero totale dei partecipanti al Campionato.  

Nelle regate in comune con altre Zone, o in presenza di equipaggi stranieri, la classifica sarà calcolata dando 

il punteggio ai soli tesserati della XIII Zona. 

Nel caso in cui una manifestazione non venga disputata o non possa essere considerata valida  (per  

numero insufficiente di partecipanti ) la stessa non rientrerà nel computo della classifica del campionato. 

In caso di parità sarà considerata vincitrice l’imbarcazione che avrà ottenuto il miglior piazzamento 

nell’ultima prova. 

 

Prove di Scarto 

Il numero delle regate peggiori da scartare, in relazione al numero delle regate valide, sarà come previsto 

dalla Guida del Campionato Zonale d’Altura della Normativa della Vela d’Altura della FIV. 
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ORC 

data data  circolo località regata 

24 apr 28 apr  YCL Lignano Campionato dei due Golfi 

4 mag 5 mag SVOC Monfalcone Trofeo Città di Monfalcone 

15 sett  STV Trieste Trofeo Finozzi - Alesani 

21-set 29-set YCA Trieste Settimana Velica 

06-ott  SNPJ Sistiana Trofeo Bernetti 

26-nov 27 ott YCH Monfalcone Hannibal Orc Series 

10-nov  YCL Lignano 
Campionato Autunnale della 

Laguna –  solo 11 nov 

 

METEOR  

data   circolo località regata 

13 apr 14 apr  SNG Grignano Trofeo Monotipi 

9 giu  LNI TS Trieste Trofeo Monotipi 

15 sett  STV Trieste Trofei Finozzi Alesani 

22 sett   STSM Trieste Trofeo Golfo di Trieste 

11 ott 12 ott SVBG Trieste Barcolana One Design 

 

UFO 28 od 

data   circolo località regata 

13 apr 14 apr  SNG Grignano Trofeo Monotipi 

9 giu  LNI TS Trieste Trofeo Monotipi 

15 sett  STV Trieste Trofei Finozzi Alesani 

22 sett   SNG Grignano Ultima giornata Campionato  

11 ott 12 ott SVBG Trieste Barcolana One Design 

 

MELGES 24 

data   circolo località regata 

27 apr 28 apr  SVBG – DNS - YCPP Sistiana Winter series – act 2 

9 giu  LNI TS Trieste Trofeo Monotipi 

15 sett  STV Trieste Trofei Finozzi Alesani 

22 sett   STSM Trieste Trofeo Golfo di Trieste 

11 ott 12 ott SVBG Trieste Barcolana One Design 

 


