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CAMPIONATO INTERZONALE 2022 CLASSE HANSA 303 
XII – XIII – XIV ZONA FIV 

REGOLAMENTO 
 
Il Campionato Interzonale XII-XIII-XIV zona FIV 2022 della Classe HANSA 303 è riservato ai 
tesserati delle XII, XIII e XIV zona FIV e regolarmente iscritti alla Classe Hansa 303 per l’anno 
in corso. 
 
 
ASSEGNAZIONE DEL TITOLO 
Il titolo di "Campione Interzonale 2022" verrà assegnato a conclusione del programma previsto 
per le 3 manifestazioni pianificate una per zona, con almeno 3 prove completate in un minimo 
di 2 manifestazioni. 
Il totale delle prove effettuate costituirà la serie delle Regate del Campionato Interzonale. 
La Classe HANSA 303 si riserva infine, a suo insindacabile giudizio, di risolvere le controversie o 
l'interpretazione del presente Regolamento. 
 
Le regate saranno formate da 2 giornate ciascuna con massimo 3 prove al giorno, per un 
massimo di 5 prove per manifestazione. 
 
Saranno premiati i primi 3 per ogni categoria prevista. 
Le categorie saranno: 

- Doppio 
- Singolo 

Inoltre, verrà premiata anche la prima femmina classificata in Singolo. 
 
I concorrenti potranno decidere di volta in volta se partecipare in “singolo” o in “doppio”, 
risultando di conseguenza classificati “DNC” nelle prove in cui non prenderanno parte. 
 
I premi saranno messi a disposizione dai Comitati delle 3 Zone FIV. 
 
 
REGATE VALIDE PER LA CLASSIFICA 
 
Il calendario 2022 del Campionato Interzonale prevede le seguenti regate: 
 
14-15 maggio – XIV zona c/o Desenzano (BS) 
Circolo Organizzatore: LNI sez. Brescia-Desenzano 
 
25-26 giugno – XII zona c/o Venezia 
Circoli Organizzatori: Circolo della Vela Mestre e LNI sez. Venezia 
 
10-11 settembre – XIII zona c/o Duino -Aurisina (TS) 
Circolo Organizzatore: Duino 45° nord asd  
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PUNTEGGIO 
I risultati delle prove della serie andranno a formare il punteggio finale del Campionato 
Interzonale. 
 
Per i punteggi della serie e delle singole prove sarà applicata l’Appendice A del RRS con il 
sistema del “Punteggio Minimo”. 
 
Il punteggio delle prove ai fini del Campionato, in caso di concorrenti non iscritti a tutte le 
Manifestazioni in calendario sarà rideterminato tenendo conto del numero complessivo dei 
concorrenti iscritti, indipendentemente se ad una o più Manifestazioni, in conformità a RRS A4. 
Inoltre, in caso di sostituzione del prodiere verrà applicata una maggiorazione del 25% sul 
punteggio conseguito nella prova. 
 
 
SCARTI NEI PUNTEGGI 
Per la formazione del punteggio finale del campionato sono previsti 1 scarto ogni 4 prove e 
cioè dovranno essere scartate: 

- le 3 prove peggiori, se completate da 12 a 15 prove; 
- le 2 prove peggiori, se completate da 8 a 11 prove; 
- la prova peggiore, se completate da 4 a 7 prove; 
- nessuna prova se completate 3 prove. 

 
 
DISCLAIMER 
Le classifiche dovranno essere inviate dai singoli Comitati Organizzatori alle zone di 
appartenenza e per conoscenza alla Segreteria della Classe HANSA 303 
(segreteria.aich@gmail.com). 
 
La Classe HANSA 303, in accordo con le Zone FIV, provvederà a stilare le classifiche del 
Campionato Interzonale HANSA 303 ed ogni sua decisione in merito sarà da considerarsi 
definitiva. 
 
La Classe HANSA 303 si riserva infine, a suo insindacabile giudizio, di risolvere le controversie o 
l'interpretazione del presente Regolamento. 
 


