
 

TROFEO “TIMONIERE METEOR”2011

1) L'Assometeor istituisce il Trofeo “ Timoniere Meteor “ 
per l'anno 2011 riservato ai Soci armatori e simpatizzanti 
regolarmente iscritti alla Classe per l'anno in corso.

2) Il Trofeo sarà assegnato sulla base dei due migliori 
risultati conseguiti dal Timoniere in quattro manifestazioni 
organizzate da altrettante Flotte sommati al risultato del 
timoniere al Campionato Nazionale del 2011.

3)  I singoli eventi validi per il Trofeo verranno organizzati 
dalle Flotte di Chioggia, Trasimeno,La Spezia e Napoli 
secondo il seguente calendario:

                    28-29 maggio 2011 Chioggia
    18-19 giugno Trasimeno
 24-25 settembre La Spezia

         22-23 ottobre          Napoli

4)  Il Timoniere potrà partecipare alle regate con la propria 
barca oppure con imbarcazioni fornite dalla Flotta 
organizzatrice; non si prevedono restrizioni per la 
sostituzione di membri dell'equipaggio. Il timoniere non 
potrà essere sostituito in nessuna prova valida per 
l'assegnazione del Trofeo. Qualora, in qualsiasi prova, il 
timoniere venisse sostituito, il suo risultato in quella 
manifestazione non verrà utilizzato ai fini della classifica del 
Trofeo.

5)  Le barche  dovranno essere munite di certificato di stazza 
e l'Armatore dovrà essere iscritto alla Classe per l'anno 2011 
per l'imbarcazione iscritta. Per quanto riguarda attrezzature e 
dotazioni sono integralmente in vigore le regole della Classe.

6)  Le regate organizzate dalle singole Flotte si articoleranno 
in due giornate di prove, di cui almeno una festiva, e saranno 
valide per il Trofeo se avranno una partecipazione ( intesa nel 
senso che saranno regolarmente partite in almeno una prova ) 
di almeno dieci barche e si disputeranno almeno due prove.

7) Per calcolare il punteggio conseguito dai concorrenti 
nelle singole manifestazioni si assegnerà al primo classificato 
un numero di punti pari al numero dei partiti in quella 



manifestazione, ai timonieri nelle posizioni successive un 
punteggio progressivamente decrescente in base alla 
posizione in classifica, secondo la formula:

P=I+1-C
dove 
P è il punteggio assegnato
I è il numero delle barche partite
C è la posizione nella classifica finale

8)  Il Trofeo sarà assegnato al Timoniere che avrà conseguito 
il maggior punteggio sommando i punti ottenuti in due 
manifestazioni con quelli ottenuti nel Campionato Nazionale.

9)  In caso di parità sarà premiato il timoniere che ha ottenuto 
il miglior piazzamento nel Campionato nazionale.

10) La premiazione avverrà in occasione del Campionato 
Nazionale del 2012.

                    

 


