
 

 

Campionato Zonale KITE – WING 2022 
VIII Zona 

 

     REGOLAMENTO          

 
PREMESSA 
Il Comitato VIII ZONA FIV indice per il 2022 il Campionato Zonale Kite - Wing aperto a tutti i 
tesserati presso i Circoli della VIII Zona. Il Campionato Zonale Kite - Wing è un’unica manifestazione 
omnicomprensiva di tutte le regate anche su più prove che si disputano nel 2022, volta a premiare 
il Campione Zonale della Classe Kite e Wing. 

REGOLAMENTI 
Il Campionato Zonale sarà disciplinato: 

a) dalle regole, come definite nel Regolamento di Regata 2021-2024 World Sailing con particolare 
riferimento all’appendice “F”; 



 

 

b) dalla Normativa FIV per l’attività sportiva nazionale e dalla normativa FIV in generale; 
c) dal Regolamento di Classe; 
d) dal presente Regolamento; 
e) dal Bando di Regata e dalle Istruzioni di Regata di ogni singola tappa. 
f) dai comunicati del CdR, CdP e del Comitato Organizzatore 
Ogni singola Tappa sarà valida se sarà disputata almeno una prova nell'arco delle giornate previste 
per lo svolgimento delle regate. 
Il Campionato sarà valido se si disputeranno almeno 2 tappe di quelle previste nel calendario. 
 
PROGRAMMA DELLE PROVE PREVISTE 

 
 
Qualora ci fossero variazioni al presente calendario ne verrà data tempestiva comunicazione sul sito 
dell’VIII Zona (www.ottavazona.org). 
 
ISCRIZIONE ALLE REGATE 
 
Tutte le regate di Campionato Zonale sono “Open” e pertanto aperte alla partecipazione di atleti 
provenienti da altre Zone della Federazione Italiana Vela, i quali, però, non possono concorrere al 
titolo di Campione Zonale. 
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV per l'anno in corso (compreso 
il visto della visita medica agonistica di tipo B) e con il Tesseramento di Classe CKWI Zonale per 
l’anno in corso. Gli atleti partecipanti dovranno aver compiuto l’ 11° anno di età alla data del della 
prima regata in programma.  
Eventuali equipaggi stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni delle rispettive 
Federazioni ma comunque devono essere in possesso di una polizza RCT kite con un massimale 
minimo di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecento-mila//00). 
Si considera iscritto al campionato chi è iscritto ad almeno una tappa.  

I minori di anni 18 dovranno consegnare ad ogni singola tappa il modulo di iscrizione, unitamente 
a tutta la documentazione necessaria, firmato in calce dal genitore o da chi, anche 
temporaneamente, ne assume la responsabilità. Potrà essere presentato un modulo di affido 
cumulativo valido per tutte le tappe zonali, firmato da un genitore e consegnato di volta in volta. 

DATE TIPO SPECIALITA' MANIFESTAZIONE SOCIETA'
1-MAR/17APR ZONALE BIG AIR Campionato Zonale Big Air CN L'Approdo 

1-MAR/17APR NAZIONALE WAVE Campionati Italiano Kite Wave CN L'Approdo 

2-3 APRILE ZONALE KITE&WING FOIL Campionato Zonale Kite & Wing Foil Club Velico Le Sirenè

1-31 MAGGIO ZONALE KITE FOIL Campionato Zonale Kitefoil LNI Torre san Giovanni

26-27 GIUGNO ZONALE WING FOIL Campionato Zonale Wing Foil Sporting Club Pulsano

25-26  SETTEMBRE ZONALE WING FOIL Campionato Zonale Wing Foil Sporting Club Pulsano

28-30 OTTOBRE NAZIONALE KITEFOIL Campionato Italiano Kitefoil Club Velico Le Sirenè



 

 

 

Sarà cura dell’iscritto verificare di essere in regola con i requisiti per la partecipazione al Campionato 
prima di ogni tappa. Eventuali irregolarità subentrate in un momento successivo all’iscrizione al 
Campionato – come ad esempio la scadenza della visita medica o dell’assicurazione - 
comporteranno l’esclusione d’ufficio dalle tappe del periodo in cui sussiste l’irregolarità. 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

Per l’iscrizione al Campionato Zonale non vi è quota d’iscrizione. Le quote di iscrizione delle singole 
tappe saranno a discrezione dei singoli organizzatori previa approvazione da parte del Comitato di 
Zona. 

LOCALITA’ E PROGRAMMA 

Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti le sedi dei singoli Organizzatori secondo il calendario 
previsto dal piano di assegnazione. Eventuali spostamenti delle date programmate, o eventuali 
recuperi di tappe non disputate, devono essere preventivamente ed espressamente autorizzati dal 
Comitato VIII Zona singoli Trofei messi in palio dalle Società affiliate, assegnatarie di tappe del 
Campionato Zonale, saranno comunque assegnati, qualunque sia il numero delle prove disputate 
e il numero di partecipanti in accordo con quanto previsto dal Bando della singola tappa. Le 
premiazioni delle singole tappe dovranno avvenire nel giorno dell’ultima prova della tappa, salvo 
casi particolari espressamente autorizzati in forma scritta dal Comitato di Zona. 

PUBBLICITA’ 

La pubblicità è libera come da regole di classe. Oltre a quanto previsto dalla Regola 6 del 
Regolamento di Regata 2021-2024, la pubblicità in uso al concorrente è soggetta ai permessi e 
restrizioni della Normativa FIV per l’esposizione della pubblicità nelle manifestazioni veliche 
organizzate in Italia. 

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.). 

RINVIO E SOPPRESSIONE DELLE REGATE 
 
Nel caso in cui non vengano disputate una o più 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 80). 
 
CLASSIFICHE E PUNTEGGI 
 
1. Per le singole Tappe, verrà applicato il sistema di punteggio previsto nell'appendice A delle RRS 
2021-2024. Verranno applicati i seguenti scarti: da 1 a 3 prove nessuno scarto; da 4 a 8 prove 1 
scarto; da 9 a 12 prove 2 scarti; da 13 prove in su 3 scarti. 
2. Ai fini del Ranking verranno prese in considerazione tutte le Tappe in calendario e NON sono 
previsti scarti. Ogni concorrente riceverà per ogni Tappa disputata un punteggio come da tabella 



 

 

riportata al punto successivo. Se un concorrente non parteciperà ad una o più Tappe, per 
quella/quelle Tappa/Tappe non riceverà punti. 
3. Ai fini dell’assegnazione del punteggio in ranking non verranno presi in considerazione gli atleti 
non italiani tesserati FIV (Normativa FIV per l’Attività Sportiva vigente); si procederà quindi 
evidenziando i soli atleti italiani presenti nella classifica e si assegneranno loro le posizioni senza 
considerare gli atleti stranieri. 
4. In caso di parità nel ranking questa verrà sciolta in favore del concorrente che ha avuto il migliore 
piazzamento nell'ultima Tappa valida; se la parità persiste ancora si prenderà in considerazione la 
penultima Tappa e così via. 
5. Nell'eventualità in cui durante una Tappa non sia possibile stilare una classifica, tutti i concorrenti 
iscritti e presenti presso il Circolo Organizzatore dell'evento riceveranno un punteggio pari alla 
media di tutti i punti che sarebbero stati assegnati in quella Tappa arrotondato allo 0,5 superiore. 
6. Le classifiche di tutte le categorie verranno evidenziate nella classifica generale; 
7. Maschi e Femmine potranno regatare insieme. 
 
PUNTEGGI PER LA COMPOSIZIONE DEL RANKING KITEFOIL 2021 
 

 
 
PREMI E PREMIAZIONE 
 
Le categorie premiate ai fini del ranking saranno:  
- Open Maschile  
- Open Femminile 
- Master (nati dal 1988 al 1979)  
- Grand Master (nati dal 1978 e precedenti) 
- Youth (nati dal 20011 e successivi). 
Una categoria sarà validamente costituito se vi saranno almeno 3 concorrenti iscritti. 
Qualora non fosse possibile costituire la classe Grand Master la classe Master comprenderà i nati 
dal 1988 e precedenti. 



 

 

Il ranking zonale decreterà anche il campione zonale assoluto per l'anno in corso per le categorie 
Open Maschile e Open Femminile. 
 
 
CKWI PUGLIA                                                                                 IL COMITATO VIII ZONA  

 


