Campionato Zonale 2019 Classi Laser
Regolamento

PREMESSA
Il Comitato VIII ZONA FIV indice per il 2019 il Campionato Zonale LASER aperto a tutti i tesserati
presso i Circoli della VIII Zona.
Il Campionato Zonale Laser è un’unica manifestazione omnicomprensiva di tutte le regate, anche su
più prove, che si disputano nel 2019, volta a premiare i Campioni Zonali della Classe LASER.

CATEGORIE AMMESSE
o Laser Standard
o Laser Radial, maschile e femminile
o Laser 4.7, maschile e femminile

REGOLAMENTI
Le regate del Campionato Zonale si svolgeranno applicando le regole di regata come definite nel
Regolamento di Regata W.S. 2017/2020.
L’Affiliato che organizza può richiedere alle barche in regata di portare la pubblicità di uno sponsor
della manifestazione. (come da Regulation 20 W.S.).
La normativa FIV è da considerarsi Regola.
L’appendice P sarà applicata così come descritta nel RRS.
Saranno possibili controlli antidoping durante tutto il periodo di ciascuna manifestazione.
La regola della Classe LASER n.7(a) è ristretta come segue: Solo una persona dovrà essere a bordo
mentre la barca è in regata. Il suo nome dovrà essere quello riportato nel modulo di iscrizione.

Ulteriori regole da applicarsi sono quelle di questo Bando di Regata, nonché il Bando di Regata e le
Istruzioni di Regata delle singole manifestazioni che fanno parte del programma.

PROGRAMMA DELLE PROVE PREVISTE
1^ tappa

C.V. Bari

10 Febbraio 2019

3 prove previste

2^ tappa

C.V. Azimuth

3 Marzo 2019

3 prove previste

3^ tappa

C.N. Il Maestrale

7 Aprile 2019

3 prove previste

4^ tappa

C.V. Marina di Lecce

5 Maggio 2019

3 prove previste

5^ tappa

LNI Ostuni - Villanova

2 Giugno 2019

3 prove previste

6^ tappa

LNI Torre San Giovanni

13-14 Luglio 2019

6 prove previste

7^ tappa

CV Gallipoli

22 Settembre 2019

3 prove previste

8^ tappa

LNI Monopoli

13 Ottobre 2019

3 prove previste

CLASSIFICHE E PUNTEGGI
Le classifiche del campionato zonale verranno stilate considerando i risultati delle singole prove di
ogni evento. Verranno scartati, se considerati scartabili dalle regole di classe, i risultati peggiori
(secondo il prospetto sottostante) e verrà utilizzato il sistema di punteggio minimo.

Prove

Scarti

Fino a 3 prove

Nessuno scarto

Da 4 a 8 prove

1 scarto

Da 9 a 14 prove

2 scarti

Da 15 a 20 prove

3 scarti

Da 21 a 26 prove

4 scarti

27 prove

5 scarti

In caso di regata di due giorni le regate potranno essere al massimo 6. In quest'ultimo caso alla quarta
regata disputata si potrà scartare il risultato peggiore per stilare la classifica dell’evento.
Agli equipaggi assenti per convocazioni a Raduni Nazionali, per partecipare a Campionati Mondiali,
Campionato Europei o a regate internazionali come rappresentante della Nazionale verrà assegnata
una riparazione basata sui precedenti risultati, senza tener conto degli scarti. Sarà esclusivamente cura
dell’equipaggio interessato far pervenire al comitato zonale la documentazione necessaria entro, e
non oltre, il 15 del mese successivo.

Agli equipaggi non presenti in una regata verrà assegnato un punteggio pari al numero degli iscritti
al Campionato Zonale più uno.

ISCRIZIONI
Saranno considerati iscritti al Campionato Zonale tutti gli equipaggi che avranno partecipato ad
almeno una manifestazione prevista da questo bando di Campionato Zonale.

PREMI E PREMIAZIONE
Saranno assegnati i seguenti premi (ove presenti e in base alle caratteristiche delle flotte):
Classe Standard
o Winner Overall - 2° Overall - 3° Overall
o Winner Under 19
o Winner Master (Over 35)
Classe Radial
o Winner Overall - 2° Overall - 3° Overall
o Winner Female
o Winner U17 Overall
o Winner U19 Overall
Classe Laser 4.7
o Winner Overall - 2° Overall - 3° Overall
o Winner Female
o Winner U16 Overall
La cerimonia di premiazione del Campionato Zonale LASER 2019 avrà luogo in occasione del Gala
della Vela 2020.

IL COMITATO VIII ZONA FIV

