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 Prot. 053  del 10.02.2014 

Ai Signori PRESIDENTI  ed ai Consiglieri alla Vela  

dei Circoli Affiliati  V Zona F.I.V.  

Sedi proprie degli Affiliati  

inoltro via e-mail 

 

p.c. 

Ai Sigg. Componenti il Comitato V zona  

Al Sig. Delegato dello Sport Velico della M.M.  

Al Caposezione UdR della V Zona 

Al Coordinatore Tecnico Zonale della V Zona 

Al Coordinatore alla Formazione della V Zona 

Ai Delegati di Classe  

Alla Spett. Segreteria Generale F.I.V.  

Loro indirizzi e-mail  
 

 

 

OGGETTO: Campionati Zonali 2014 : linee guida per l’organizzazione 

 

La  procedura di redazione del calendario velico 2014 della V Zona si è conclusa, il calendario 

provvisorio è stato illustrato e comunicato ai Circoli Affiliati ed  in attesa della approvazione fina-

le prevista nell’assemblea zonale del prossimo 26 febbraio sono stati definiti  una serie di aspetti 

organizzativi indispensabili per standardizzare quelle manifestazioni per le quali il Comitato di 

Zona è responsabile  del coordinamento, della regolamentazione e dello svolgimento 

In particolare, nel rispetto dalle norme per l’attività sportiva nazionale organizzata in Italia, si illu-

strano di seguito alcuni azioni finalizzate all’organizzazione delle Regate dei Campionati Zonali 

(regate di categoria C1) . 

Campionati zonali 2014 

Nel 2014 sono stati programmati  i seguenti Campionati Zonali: Optimist – Laser – 420 - Minial-

tura –Meteor – Altura – Modelvela per i quali sono previste  almeno 8 barche partecipanti. 
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I suddetti Campionati sono indetti dal Comitato V Zona e saranno organizzati dai circoli affiliati, 

assegnatari sulla base dei criteri di cui al vigente regolamento per l’assegnazione delle Regate  

Le modalità di svolgimento dei campionati  (numero regate, numero prove complessivo, sistema 

punteggio, etc.) sono state definite ottemperando alla citata Normativa Federale ed alle  indicazio-

ni fomite dalle rispettive Segreterie di classe e dei delegati zonali, con l’obiettivo di dare uniformi-

tà alle modalità organizzative. 

In quest’ottica il Caposezione UdR ha  predisposto i bandi di regata e le Istruzioni tipo per le clas-

si  Optimist – Laser e 420 che i Circoli Organizzatori dovranno adottare ed ha proposto  il piano di 

assegnazione  degli UdR per ogni singola manifestazione, così come illustrato durante la riunione 

dello scorso 7 febbraio. 

Inoltre,  con riferimento all’assegnazione dei titoli zonali,   si richiamano i seguenti aspetti rien-

tranti nelle norme già in parte adottate nel corso dell’ultimo quadriennio ed integrate con riferi-

mento alla normativa vigente ed ai suggerimenti emersi nel corso del 2013. 

 

1. REGOLAMENTI 

I Campionati verranno disputati applicando: 

a. Regolamento “ISAF in vigore”; 

b. Normativa FIV in vigore; 

c. Regolamento di classe; 

d. Indicazioni riportate nelle presenti linee guida; 

e. Bando di Regata predisposto dalla Zona 

f. Istruzioni di Regata predisposte dalla Zona 

Il bando di regata e le istruzioni di regata non possono essere in contrasto con la Normativa e i 

Regolamenti di cui sopra. 

 

2. ISCRIZIONI 

Potranno partecipare gli equipaggi appartenenti ad Affiliati della Zona in regola con il tesseramen-

to federale, il tesseramento della Classe e con barche in regola con documenti di stazza, munite di 

valida copertura assicurativa. 

I concorrenti tesserati nell’ambito della V zona che prenderanno parte alla prima regata saranno 

iscritti automaticamente al Campionato, per il quale non è richiesta apposita domanda o tassa di 
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iscrizione. Coloro che esordiranno in una regata successiva saranno iscritti automaticamente al 

Campionato, venendo considerati come DNC a tutte le prove precedenti. 

Gli equipaggi saranno registrati, purché tutti i componenti siano tesserati in V zona, tenendo conto 

del ruolo di timoniere così come risulterà dall’iscrizione alla loro prima regata. È ammessa la so-

stituzione dei componenti dell’equipaggio, escluso il timoniere. Per le classi altura e minialtura 

devono essere tesserati per la V zona l'armatore ed il timoniere e non è ammesso il cambio timo-

niere. 

Le iscrizioni dovranno pervenire all’ Affiliato organizzatore secondo quanto stabilito dai relativi 

Bandi che dovranno essere trasmessi alla Zona ed ai Circoli Affiliati almeno dieci giorni prima 

dell’evento. 

L’Affiliato organizzatore dovrà controllare la regolarità delle iscrizioni, assicurarsi che tutti i par-

tecipanti siano in possesso della tessera FIV per l’anno in corso, regolarmente vidimata per la par-

te sanitaria, che siano iscritti all’Associazione di Classe (ove ricorra) e che le barche siano in rego-

la con i documenti di stazze e di assicurazione. 

La tassa di iscrizione, relativamente alle classi giovanili,  non può superare il valore di: 

- 15 Euro al giorno di regata per la classe Optimist 

- 30 euro al giorno per la classe 420 

- 20 euro al giorno per la classe laser 

Può essere prevista una penale  di 5 Euro a carico degli atleti che non perfezionino la preiscrizione 

entro i termini prefissati dal bando. 

 

 

3. NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI 

In riferimento al minimo dei partecipanti indicato in Normativa Federale (OTTO) si precisa che il 

numero minimo ivi indicato dovrà risultare partito in almeno la metà delle prove previste in calen-

dario . In caso contrario non si procederà con l’assegnazione del titolo zonale. 

 

4. NUMERO DELLE REGATE DI CAMPIONATO 

Il numero delle manifestazioni è differenziato a seconda delle classi come di seguito riportato: 
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N. 7 Tappe  per il Campionato Optimist  

 

 

N. 8 tappe per il Campionato Laser 

 

 

 

 

 

Data 

Inizio 

Data 

fine
Manifestazione Classe Società

16-feb 16-feb 1a tappa Campionato zonale - Coppe: Santa Lucia, Chiappariello Optimist CRVI

27-apr 27-apr 2a tappa Campionato zonale - Optimist CCI

21-giu 22-giu 3a tappa Campionato zonale - Trofeo Campi Flegrei Optimist 
LNI-PZ/LNI-

PR/NNYC/LNI-II

26-lug 27-lug 4a tappa Campionato zonale - Trofeo Nazario Gallo Optimist CNSapri

28-set 28-set 5a tappa Campionato zonale - Optimist CNTG

12-ott 12-ott 6a tappa Campionato zonale - Optimist MLST

23-nov 23-nov 7a tappa Campionato zonale - Coppa Santa Lucia Optimist RYCCS

22-feb 23-feb 1a tappa Campionato zonale - Laser CCN

08-mar 09-mar 2a tappa Campionato zonale - Trofeo Fritz Gianni Laser RYCCS

12-apr 13-apr 3a tappa Campionato zonale - Laser LNI-SA

10-mag 11-mag 4a tappa Campionato zonale - Trofeo D'Aragona Laser CVSA

14-giu 15-giu 5a tappaCampionato zonale - Laser LNI-CS

28-giu 29-giu 6a tappa Campionato zonale - Laser CCI

13-set 14-set 7a tappa Campionato zonale - Laser LNI-NA

04-ott 05-ott 8a tappa Campionato zonale - Trofeo Cosentino Laser CNV
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N 8 tappe per il Campionato 420 

 

 

N. 6 tappe per il Campionato Minialtura & Meteor  

 

 

N 1 tappa  per il Campionato Altura 

 

 

 

 

 

 

 

18-gen 19-gen
1a tappa Campionato zonale - Coppa Pasquale de Conciliis -                          

Mario Mazzetti
420 CRVI

01-feb 02-feb
2a tappa Campionato zonale - Coppa Pasquale de Conciliis -                         

Mario Mazzetti
420 CRVI

15-feb 16-feb
3a tappa Campionato zonale - Coppa Pasquale de Conciliis -                                  

Mario Mazzetti
420 CRVI

08-mar 09-mar 4a tappa Campionato zonale - Trofeo Fritz Gianni 420 RYCCS

04-ott 05-ott 5a tappa Campionato zonale - Trofeo Cosentino 420 CNV

25-ott 26-ott 6a tappa Campionato zonale - 420 MLST

08-nov 09-nov 7a tappa Campionato zonale - 420 CNTG

29-nov 30-nov 8a tappa Campionato zonale - 420 CNP

18-gen 19-gen 1a tappa Campionato Minialtura e Meteor  Trofeo Lucy
Minialtura e 

Meteor
LNI-NA

01-feb 02-feb 2a tappa Campionato Minialtura e Meteor  Trofeo Alessandro Chiodo  
Minialtura e 

Meteor
CNV

01-mar 02-mar 3a tappa Campionato Minialtura e Meteor - Trofeo Oreste Albanesi                                               
Minialtura e 

Meteor
CNV

22-mar 23-mar 4a tappa Campionato Minialtura e Meteor  Trofeo Alvaro Giusti
Minialtura e 

Meteor
CNTG

05-apr 06-apr 5a tappa Campionato Minialtura e Meteor  Trofeo Lucy
Minialtura e 

Meteor
LNI-NA

12-apr 13-apr 6a tappa Campionato Minialtura e Meteor  Coppa Serapide
Minialtura e 

Meteor
LNI-PZ

16-mag 18-mag Campionato Nazionale del Tirreno ORC/IRC CRVI
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N 3 tappe per il Campionato Modelvela 

 

 

Ai fini dell’assegnazione dei titoli dei Campionati zonali saranno considerate esclusivamente le 

prove delle manifestazioni di Campionato zonale indicate nel Calendario zonale. 

Eventuali spostamenti delle date programmate o recuperi di prove non disputate devono essere 

preventivamente ed espressamente autorizzati dal Comitato V Zona. 

Il segnale d’avviso, per tutte le prove da disputarsi il sabato durante il periodo scolastico non potrà 

essere esposto prima delle ore 14 mentre per le regate da disputarsi in un’unica giornata, relativa-

mente alle classi Optimist – Laser e 420,  il segnale d’avviso non potrà essere dato prima delle ore 

11.55. 

 

5. VALIDITA’ DEI CAMPIONATI 

Per la validità di ogni campionato  è fissato un minimo di prove valide per singola classe come di 

seguito indicato: 

Optimist 10 prove 

Laser 10 prove   

420 10 prove 

Minialtura 6 prove 

Meteor 6 prove 

Altura 3 

Modelvela  15 prove 

 

6. SCARTI 

Indipendentemente da quanto indicato nei bandi e nelle istruzioni delle singole tappe, ai fini 

dell’assegnazione del titolo zonale, sono previsti gli scarti di seguito indicati: 

 

Data 

Inizio 

Data 

fine
Manifestazione Classe Società

19-gen 19-gen 1a tappa Campionato zonale - Trofeo Punta Campanella classe IOM LNI-SO

16-feb 16-feb 2a tappa Campionato zonale - classe IOM LNI-TG

12-ott 12-ott 3a tappa Campionato zonale - classe IOM LNI-TG
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Classe Optimist  

1° scarto dopo 4 prove; 

2° scarto dopo 9 prove; 

successivamente uno scarto ogni sei prove. 

Classe Laser  

Come da normativa di classe 

Classe 420 

1° scarto dopo 4 prove; 

2° scarto dopo 9 prove; 

successivamente uno scarto ogni otto prove 

Classe minialtura - meteor – altura 

1 scarto ogni 5 prove  

Classe Modelvela  

1° scarto dopo 4 prove; 

2° scarto dopo 9 prove; 

successivamente uno scarto ogni dieci prove 

 

7. PREMI 

La premiazione di ogni tappa rientra nelle competenze organizzative del Circolo Organizzatore.  

La premiazione finale del Campionato sarà curata dal Circolo Organizzatore della tappa finale 

d’intesa con la Zona che contribuirà all’organizzazione . 

Il Campione Zonale di ogni classe  riceverà inoltre il Premio Eolo in occasione dell’evento annua-

le “È Vela in Campania “. 

 

8. DECORRENZA 

Le presenti linee guida sono immediatamente operative. Per quanto non previsto, valgono le “re-

gole”, così come da definizione del Regolamento di regata ISAF, e la Normativa FIV vigente in 

materia, nelle parti in cui è applicabile, le norme delle classi. 

Il Comitato V Zona si riserva di apportare alle presenti linee guida le eventuali modificazioni o in-

tegrazioni che si rendessero opportune. 
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9. RACCOMANDAZIONI PER GLI UDR 

Si richiamano alcuni adempimenti estratti dalla Normativa federale: 

C.1.8 I Presidenti dei C.d.R: potranno esercitare controlli e dovranno vietare lo svolgimento della 

manifestazione se l’organizzatore non avesse ottemperato a quanto disposto in tema di norme or-

ganizzative, sicurezza in mare ed efficienza dei mezzi.  

C.1.9 - I Presidenti dei C.d.R., entro cinque giorni dallo svolgimento delle regate, invieranno ai 

Comitati di Zona una relazione con tutte le notizie sulla manifestazione che riterranno utili. 

In caso di evidenti irregolarità i Presidenti dei C.d.R. provvederanno a stendere un regolare verba-

le che trasmetteranno al Comitato di Zona che provvederà ad inoltrarlo ai competenti organi fede-

rali per i provvedimenti del caso. 

 

10. RACCOMANDAZIONI GENERALI 

Si richiamano alcuni adempimenti estratti dalla Normativa federale: 

C.1.10 - Gli organizzatori sono tenuti ad inviare tutta la documentazione relativa alla regata (vedi 

elenco al punto B 5.8 valido per le regate del calendario nazionale ma adottato in V zona anche 

per le regate Zonali), entro 3 giorni, al proprio Comitato di Zona, inoltre si richiede alle società 

organizzatrici di produrre alla fine della manifestazione materiale foto/video e comunicato stampa  

finale, comunicando preventivamente al Comitato di Zona il nominativo della persona che si oc-

cuperà di tali azioni. 

In particolare per ogni tappa dei campionati zonali , dovranno essere compilati dalla Segreteria 

della Società organizzatrice o del Comitato organizzatore i seguenti prospetti: 

1) Elenco degli iscritti comprendente Nome e Cognome, il numero Tessera FIV, la Società di ap-

partenenza e data di nascita, ove necessita 

2) Bando ed Istruzioni di Regata con eventuali modifiche approvate dalla Giuria; 

3) Classifica generale con le barche elencate in ordine progressivo di classifica, compilata in ogni 

singola parte 

4) Ordine di arrivo delle singole prove 

5) Copia dei moduli di dichiarazione di ritiro e di dichiarazione dell’effettuazione delle penalità 

alternative quando previste; 

6) Elenco dei componenti del Comitato di Regata, della Giuria e degli Arbitri ; 

7) Copia di tutte le proteste, dei verbali di deposizione e delle decisioni della Giuria. 
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Tutto il materiale di cui ai punti 1), 3), 4) dovrà essere inviato alla FIV, per posta elettronica (for-

mato ZW o Excel) al termine della manifestazione a: v-zona@federvela.it 

I risultati e la classifica aggiornata saranno inseriti dalla Zona  utilizzando il sito velaincampania.it  

Inoltre i risultati di regata dovranno essere conservati presso l’Affiliato organizzatore, almeno per 

un anno. 

È onere di ciascun concorrente interessato di comunicare tempestivamente alla Segreteria del Co-

mitato V zona la proposizione e, successivamente, la decisione di eventuali procedimenti in appel-

lo, la cui pendenza sospende l’assegnazione dei titoli del Campionato zonale. 

Tutte le contestazioni strettamente attinenti all’assegnazione dei titoli dei Campionati zonali, sono 

devolute alla competenza di una Giuria, appositamente nominata dal Capo Sezione UdR di con-

certo con il Comitato di Zona. Le eventuali richieste di riparazione dovranno essere presentate 

presso la Segreteria del Comitato V Zona, a pena di decadenza, entro sette giorni dalla pubblica-

zione sul sito web della V Zona della classifica o, se anteriore, dalla sua pubblicazione all’albo uf-

ficiale della Società di appartenenza dell’interessato, fatta salva la correzione anche d’ufficio dei 

meri errori materiali. È esclusa l’ammissibilità di contestazioni relative allo svolgimento delle sin-

gole regate, che andranno proposte nelle forme e nei termini prescritti dal Regolamento di regata 

ISAF innanzi agli organi preposti alla gestione delle relative manifestazioni, le cui decisioni 

avranno pieno effetto ai fini del Campionato zonale, fatto salvo l’esito delle decisioni della Giuria 

di appello. 

 

11. LOGISTICA 

Il Comitato organizzatore di ogni manifestazione deve poter garantire la disponibilità di un’area di 

alaggio e varo sufficientemente ridossata per garantire l’uscita in mare dei concorrenti in tutte le 

condizioni meteo compatibili con lo svolgimento delle regate, senza che le operazioni di uscita e 

rientro possano provocare danni alle imbarcazioni. Così come devono essere disponibili docce, 

bagni e spogliatoi in numero adeguato. Deve poter essere a disposizione un servizio di alaggio 

gratuito dei gommoni al seguito delle imbarcazioni. Il Comitato organizzatore deve inoltre attivar-

si per fornire supporto in termini di aree di sosta per le imbarcazioni nell’ambito delle aree in con-

cessione o comunque in disponibilità al Circolo e  comunque definire accordi con altri Circoli al 

fine di semplificare problematiche di accessibilità o di spazio dovute ad aspetti dipendenti da fat-

tori esterni al singolo Circolo ( Piani traffico- criticità infrastrutturali delle banchine – ecc) 
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Analoghe considerazioni devono valere  per gli spazi per il ricovero dei carrelli stradali e per il 

parcheggio dei mezzi dei regatanti durante le ore di svolgimento delle regate o delle manifestazio-

ni collaterali. 

 

12. PREMIO EOLO ALLA TAPPA MIGLIORE 

A Titolo sperimentale e limitatamente al Campionato Zonale Laser nel 2014 è previsto un Premio 

Speciale alla “Migliore Tappa”. 

Un apposito bando verrà pubblicato sul sito velaincampania e comunicato ai Circoli Organizzatori 

con i criteri di valutazione della migliore organizzazione. 

 

13. VADEMECUM ORGANIZZATIVI DELLA CLASSE OPTIMIST E LASER 

Si allegano i vademecum predisposti dall’AICO e dall’Assolaser indiativi di una serie di aspetti 

già noti agli affiliati della V Zona, ma comunque necessari per garantire quelle performance orga-

nizzative, indispensabili per una regata sicura, ottemperante alle regole e con al centro 

dell’obiettivo il regatante. 

 

14. BANDI ED ISTRUZIONI TIPO 

Si allegano i bandi e le istruzioni tipo redatti dalla Sezione UdR della V Zona per le classi  Opti-

mist-Laser e 420. Tali bandi possono essere editati secondo esigenze grafiche dei singoli Circoli 

organizzatori, avendo però cura di preservare le informazioni basilari. 

 

Quanto riportato nelle presenti linee guida è suscettibile di modifiche ed integrazioni che Codesti 

Spettabili Affiliati , unitamente ai delegati di classe, per quanto di rispettiva competenza, potranno 

suggerire entro il 22.01.2014. 

Per le regate già bandite , i Circoli Organizzatori sono invitati a valutare eventuali integrazioni ai 

bandi di Regata al fine di fornire quelle necessarie informazioni ottemperanti alle presenti linee 

guida. 

Cordiali Saluti 

Il presidente del Comitato V Zona 

Francesco Lo Schiavo 

 

 


