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PREMESSA 
Il  Comitato VIII ZONA FIV indice per i l  2019 il  Campionato Zonale 29er aperto a 
tutti  i  tesserati  presso i  Circoli  della VIII Zona. 
Il  Campionato Zonale 29er è un’unica manifestazione omnicomprensiva di tutte le 
regate anche su più prove che si  disputano nel 2019, volta a premiare i l  Campione 
Zonale della Classe. 
 
REGOLAMENTI 
Le regate del Campionato Zonale si  svolgeranno applicando le regole di regata come 
definite nel Regolamento di Regata W.S. 2017/2020. 
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. 
L’appendice P sarà applicata così  come descritta nel RRS. 
La pubblicità è l ibera come da regole di classe. 
L’Affil iato che organizza può richiedere alle barche in regata di portare la pubblicità 
di uno sponsor della manifestazione. (come da Regulation 20 W.S.) .  
Saranno possibili  controlli  antidoping durante tutto i l  periodo di ciascuna 
manifestazione. 
 
PROGRAMMA DELLE PROVE PREVISTE 
1^ tappa L.N.I.  Taranto   10 marzo 2019 
2^ tappa C.V. Bari    10 aprile 2019 
3^ tappa C.V. Bari            12 maggio 2019 
4^ tappa C.N. L’Approdo    9 giugno 2019  
5^ tappa L.N.I Taranto   14 luglio 2019 
 
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 t itolo 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”.  
 
VALIDITA’ DELLE REGATE AI FINI DEL CAMPIONATO 
La regata, anche se svolta,  non sarà ritenuta valida ai f ini della Classifica del 
Campionato Zonale,  se i l  numero minimo delle imbarcazioni stabilito dal Comitato di 

 

 



Zona per quella classe non sarà partente ai sensi del Regolamento di Regata W.S. 
2017/2020. 
Il  numero minimo delle imbarcazioni è così  stabilito: Cinque (5) 
 
RINVIO E SOPPRESSIONE DELLE REGATE 
Nel caso in cui vengano disputate meno di tre regate del Campionato Zonale,  i l  
Comitato di Zona si  riserva di valutare la possibilità di rinviare ad altra data la 
tappa non effettuata.  
Il  rinvio delle regate non disputate o la loro soppressione verranno decisi  sul posto da 
un rappresentante del Circolo Organizzatore e dal Presidente del Comitato di Zona o 
da un suo delegato, anche contattato telefonicamente. 
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 l ist  zonale.  
Nella classifica del Campionato Zonale 29er, ad ogni equipaggio viene assegnato i l  
punteggio ottenuto in ogni singola prova effettuata dallo stesso, indipendentemente 
dalla partecipazione dei concorrenti non tesserati  nella VIII Zona. 
Per i l  calcolo delle classifiche si  applicherà l 'Appendice A del RRS WS 2017-2020. In 
particolare,  si  applicherà i l  “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 sti lare 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 convocazioni a Raduni Nazionali  o 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. 
 
PREMI E PREMIAZIONE 
Saranno assegnati i  seguenti premi (ove presenti  e  in base alle caratteristiche delle 
f lotte):  
Al 1°,  al  2° ed al 3° classificati  
Al 1° classificato femminile 
Al 1° classificato Juniores 
La cerimonia di premiazione del Campionato Zonale 29er 2019 avrà luogo in 
occasione del Gala della Vela 2020. 
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