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Prot.143 del 27.03.2019               

Ai Signori PRESIDENTI ed ai Consiglieri alla Vela  

dei Circoli Affiliati  V Zona F.I.V.  

Sedi proprie degli Affiliati  

inoltro via e-mail 

 

Al Delegato di Classe 

Giuseppe Falanga 

 

p.c. 

Ai Sigg. Componenti il Comitato V Zona   

Al Caposezione UdR della V Zona 

Alla Spett. le Segreteria Generale F.I.V.  

Alla Spett.le Segreteria Associazione Italia Classe Optimist  

Loro indirizzi e-mail  
 

OGGETTO: Campionato Zonale Optimist Juniores e Trofeo  Eolo Optmist Cadetti 2019: 

                       linee guida per l’organizzazione  

   

Il Comitato V Zona FIV indice per l’anno 2019 il Campionato Zonale Optimist Juniores e il Trofeo  Eolo 

Optimist Cadetti, demandando l’organizzazione delle singole tappe alle Società affiliate di seguito indicate: 

 

Date Manifestazione Tipologia 
Luogo di 

svolgimento 

Circoli Organizza-

tori 

13/01/2019 
“Coppa Santa Lucia”  

“Coppa Chiappariello” 

I Tappa 

Campionato 

Zonale 

Napoli 
Circolo del Remo e 

della Vela Italia 

27/01/2019 
“Coppa Santa Lucia”  

“Coppa Chiappariello” 

II Tappa 

Campionato 

Zonale 

Napoli Circolo del Remo e 

della Vela Italia 

03/02/2019 
“Coppa Santa Lucia”  

“Coppa Chiappariello” 

III Tappa 

Campionato 

Zonale 

Napoli 
Circolo del Remo e 

della Vela Italia 

mailto:v-zona@federvela.it
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14/04/2019  Trofeo Guido Scocozza 

IV Tappa 

Campionato 

Zonale 

Salerno 

Circolo Canottieri 

Irno LNI Salerno 

con collaborazione 

Cilento a Vela 

15/09/2019 Trofeo Nazario Gallo 

V Tappa 

Campionato 

Zonale 

Sapri 
Circolo Nautico Sa-

pri  

20/10/2019 Trofeo Fabrizio Galli 

VI Tappa 

Campionato 

Zonale 

Capri Yacht Club Capri 

17/11/2019 Coppa Santa Lucia 

VII Tappa 

Campionato 

Zonale 

Napoli 
Reale Yacht Club 

Canottieri Savoia  

 

Il Comitato V Zona è responsabile del coordinamento, della regolamentazione e dello svolgimento 

dell’intero campionato Zonale, le cui singole tappe saranno organizzate dai Circoli affiliati assegnatari 

dell’organizzazione, nel rispetto delle norme per l’attività sportiva nazionale organizzata in Italia e delle 

presenti linee guida. 

Le regate del campionato Zonale Optimist juniores e il Trofeo Eolo Optimist Cadetti 2019, definite di cate-

goria C1 osserveranno le seguenti disposizioni in termini di : 

1. REGOLE 

1.1 Il Campionato Zonale Optimist juniores e il Trofeo Eolo Optimist Cadetti prevede un programma di 

sette manifestazioni. Sarà disciplinato dalle regole, come definite nel Regolamento di Regata 2017-

2020 World Sailing, dalla Normativa FIV per l’attività sportiva nazionale, dal Regolamento di Clas-

se, dalla presenti linee guida, dal Bando di regata e dalle Istruzioni di Regata di ogni singola manife-

stazione.  

1.2 Il Campionato sarà valido solo, se come da normativa FIV, risulteranno iscritte ad esso almeno 8 bar-

che per categoria e solo se verranno completate almeno 4 tappe . 

 Si precisa che il numero minimo di barche sopra  indicato dovrà risultare partito in almeno la metà 

delle tappe previste in calendario. In caso contrario la tappa con un numero inferiore non sarà presa 

in considerazione ai fini della classifica né  per l’assegnazione del titolo di Campione Zonale né  del 

Trofeo Eolo .Ogni singola manifestazione sarà valida se e solo se verrà disputata almeno una prova.  

 

2. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI 

2.1. Il Campionato Zonale Optimist Juniores ed il Trofeo Eolo Cadetti è da considerarsi una manifesta-

zione open, possono quindi essere iscritte tutte le barche della Classe Optimist categoria Juniores e 

Cadetti come identificati in Normativa 2019.  
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2.2. Tesseramenti : tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV (incluso il visto 

della visita medica), o di altra autorità nazionale, e con l’iscrizione all’Associazione di Classe, non-

ché con l’assicurazione RC con le specifiche previste dalla normativa FIV.   

2.3. Ogni barca dovrà esibire un valido certificato di stazza. In ogni momento potranno essere eseguiti 

controlli di stazza e di rispondenza alle regole di classe.  

2.4. I timonieri eleggibili potranno iscriversi all’intero Campionato durante l’intero svolgimento dello 

stesso, presentando il modulo di accredito predisposto dal Comitato di Zona, disponibile sul sito 

www.velaincampania.it a partire dal 01.04.2019. L’iscrizione al Campionato effettuata per il tramite 

della Zona è indispensabile per concorrere alla classifica dell’intero Campionato  non esenta il singo-

lo timoniere dall’iscriversi ad ogni singola manifestazione nel rispetto dei tempi e delle modalità in-

dicate nei singoli bandi di regata emessi dalle Autorità Organizzatrici delle  tappe in calendario. Il 

mancato adempimento dell’obbligo di iscrizione al Campionato per il tramite del Comitato di Zona, 

comporterà per il timoniere l’esclusione dalla classifica finale del Campionato.  

2.5. I minori di anni 18 dovranno consegnare ad ogni singola manifestazione il modulo di iscrizione, uni-

tamente a tutta la documentazione necessaria, firmato in calce dal genitore o da chi, anche tempora-

neamente, ne assume la responsabilità.  

 Relativamente al modulo di affido potrà essere predisposto un modulo cumulativo per tutte le mani-

festazioni zonali firmato da entrambi i genitori e consegnato di volta in volta. 

2.6. Sarà cura dell’iscritto verificare di essere in regola con i requisiti per la partecipazione al campionato 

durante ogni manifestazione, consultando l’elenco pubblicato sul sito velaincampania.it. Eventuali ir-

regolarità 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 dalla mani-

festazione.  

2.7. I concorrenti tesserati per la V Zona saranno registrati al Campionato Zonale, tenendo conto del ruolo 

di timoniere e del numero velico così  come  risulterà  dall’iscrizione  alla  loro  prima  regata.  È 

ammessa la sostituzione del numero velico previa autorizzazione del Comitato Organizzatore e/o 

Comitato di Regata della tappa interessata. Tale autorizzazione deve essere trasmessa dal timoniere 

anche al Comitato di Zona pena la esclusione dalla classifica del Campionato 

3. QUOTA D’ISCRIZIONE 

3.1 Per il Campionato Zonale non vi è quota d’iscrizione. Le quote d’iscrizione delle singole tappe sa-

ranno a discrezione dei singoli organizzatori e saranno pubblicizzate con gli appositi bandi e comun-

que non potranno superare il valore di euro 15,00 a Tappa. Eventuali quote di iscrizione di importo 

maggiore e comune non superiori ad €uro 30,00 a Tappa dovranno essere preventivamente autorizza-

te dal Comitato di Zona 

4. LOCALITA’ E PROGRAMMA 

4.1. Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti le sedi dei singoli Organizzatori secondo il calenda-

rio di cui alla Tabella 1.   

http://www.velaincampania.it/
http://www.velaincampania.it/


Comitato V Zona F.I.V. – Campania 
continuazione protocollo N° 143 del 27.03.2019 

 

 

─
 4

/8
 ─

 

4.2. Il Segnale d’avviso, per tutte le prove da disputarsi la domenica o comunque nei giorni festivi, non 

potrà essere esposto prima delle ore 10,00, salvo situazioni particolari da comunicare nei bandi di 

regata delle singole tappe o comunque nel giorno precedente la regata ed espressamente autorizzati 

dal Comitato di Zona.  

4.3. Sono previste al massimo n. 3 prove per ogni giorno di regata programmato ; le prove possono es-

sere riprogrammate come da istruzioni di regata. 

Eventuali spostamenti delle date programmate o eventuali recuperi di tappe non disputate devono 

essere preventivamente ed espressamente autorizzati dal Comitato V Zona ed in casi particolari ed 

eccezionali, il Comitato di Zona potrà autorizzare lo svolgimento delle regate il sabato, anche in 

periodo scolastico, in questa circostanza il segnale d’avviso, per tutte le prove da disputarsi il saba-

to non potrà essere esposto prima delle ore 14:30 

4.4. I singoli Trofei messi in palio dalla Società affiliate, assegnatarie di tappe del Campionato Zonale, 

saranno comunque assegnati, qualunque sia il numero delle prove disputate .   

4.5. Il titolo di Campione Zonale sarà assegnato solo se il campionato sarà valido, ovvero se risulteran-

no disputate almeno 4 tappe, rispettando quanto riportato al punto 1.2.  

4.6. Le premiazioni delle singole manifestazioni dovranno avvenire nel giorno dell’ultima prova della 

manifestazione, salvo casi particolari, espressamente autorizzati dal Comitato di Zona.  

5. ISTRUZIONI DI REGATA 

5.1. Le istruzioni di regata saranno disponibili presso la segreteria del Circolo Organizzatore della sin-

gola tappa, nei modi e nei tempi indicati dai bandi. I singoli bandi di regata dovranno essere pre-

ventivamente approvati dal Comitato di Zona e trasmessi alle Società Affiliate non più tardi di 30 

giorni prima del giorno di inizio della manifestazione. I bandi di regata dovranno essere pubblicati 

sui siti internet dei Circoli Organizzatori. Il Comitato di Zona provvederà ad aggiornare il sito ve-

laincampania con tutte le informazioni relative alle singole tappe.  

5.2. I bandi e le istruzioni di regata dovranno ottemperare alle disposizioni di cui al precedente punto 1 

e dovranno essere compilati secondo i bandi e le istruzioni tipo predisposti dalla Segreteria di Clas-

se e trasmessi alle Società Organizzatrici dal Comitato di Zona.   

6. PERCORSI 

6.1 I percorsi saranno conformi agli standard della Classe e verranno indicati nelle istruzioni di rega-

ta. Eventuali variazioni di percorso dovranno essere approvate dal Comitato di Zona su formale 

richiesta della singola Autorità Organizzatrice. 

7. CLASSIFICA E SCARTI 

7.1. Verrà applicato il sistema di punteggio minimo previsto nell’appendice A del Regolamento di 

Regata WS 2017-2020.  

7.2. Al fine dell’assegnazione dei titoli sarà stilata una classifica avulsa comprendente solo gli atleti 

della V Zona regolarmente iscritti al Campionato. Ai fini della formazione delle classifiche di 

Campionato, in caso di partecipazione di concorrenti non rientranti nella V Zona o non iscritti al 
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Campionato, la classifica delle singole prove verrà depurata dei punteggi  da essi ottenuti, rima-

nendo validi ai fini del Campionato i risultati effettivamente conseguiti dai concorrenti della V 

Zona iscritti al Campionato. Per la soluzione delle eventuali parità, sarà adottata l’Appendice A 

del Regolamento di  Regata W.S. Per il calcolo dei punteggi, una barca che si presenta sulla linea 

di partenza e non parte, oppure non arriva, o si ritira dopo l’arrivo, o è squalificata sarà equipara-

ta ad una barca che non prende parte alla regata e riceverà un punto in più delle barche iscritte al-

la manifestazione (ciò modifica la reg. A9). Ai fini del classifica del Campionato il punteggio del 

concorrente che non s’iscrive ad una tappa sarà un punto in più del totale dei concorrenti iscritti a 

quella tappa (ciò modifica la reg. A9). Ai fini della classifica del Campionato, saranno validi i 

punteggi assegnati a seguito delle riparazioni concesse nella relativa regata. 

7.3. Un’imbarcazione  della categoria juniores che si iscrive al Campionato dopo un certo numero di 

Tappe, sarà classificata  DNC in ognuna delle prove delle manifestazioni svoltesi prima della sua 

iscrizione, anche se a tale manifestazione il timoniere avrà partecipato mediante iscrizione singo-

la. Il punteggio ottenuto da un’imbarcazione DNC sarà calcolato sulla base del numero totale di 

iscritti alla singola tappa di riferimento. Ciò comporterà variazioni retroattive del punteggio as-

segnato e quindi determina una modifica della regola A9.  

7.4. Indipendentemente da quanto previsto dai bandi e dalle istruzioni delle singole prove, ai fini della 

classifica del campionato, ciascun iscritto avrà diritto ad uno scarto ogni 4  tappe (uno scarto una 

volta completata la quarta tappa).  

8. LOGISTICA 

8.1 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, ba-

gni 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 attivarsi per for-

nire supporto in termini di aree di sosta per le imbarcazioni nell’ambito delle aree in concessione o 

comunque in disponibilità al Circolo e comunque definire accordi con altri Circoli al fine di sempli-

ficare problematiche di accessibilità o di spazio dovute ad aspetti dipendenti da fattori esterni al sin-

golo Circolo (Piani traffico- criticità infrastrutturali delle banchine – ecc). Sarà cura 

dell’Organizzatore pubblicare le indicazioni logistiche con almeno 10 giorni di anticipo. Il Circolo . 

che risulta inadempiente a queste disposizioni non potrà effettuare altre prove di Campionato fino a 

quando non dimostrerà di aver posto rimedio alla raccomandazione disattesa . 

9. PREMI 

9.1 Per il Campionato Zonale saranno premiati con il Titolo di Campione Zonale il primo della classe 

Optimist Juniores maschile e femminile. Il Trofeo  Eolo sarà assegnato al primo classificato della 
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categoria cadetti maschile e femminile. La premiazione avverrà in occasione della manifestazio-

ne è Vela in Campania edizione 2020. 

9.2 I premi delle singole tappe saranno specificati nei relativi bandi di regata 

10. RESPONSABILITÀ 

10.1. Il Comitato di Zona, Il Circolo Organizzatore, il Comitato di regata e la Giuria di ogni tappa de-

clinano ogni responsabilità per danni che possano subire persone e/o cose, sia in acqua che a terra, a 

seguito della partecipazione alle manifestazioni costituenti Campionato Zonale Optimist Juniores e il 

Trofeo  Eolo Optimist Cadetti 2019.  

10.2. I concorrenti partecipano alle regate del Campionato Zonale Campionato Zonale Optimist Junio-

res e il Trofeo Eolo Optimist Cadetti 2019 a loro rischio e pericolo e sotto la personale responsabilità o 

di chi esercita la patria potestà.  

10.3. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della decisione di partecipare alle regate del Cam-

pionato Zonale Optimist Juniores e il Trofeo Challenge Eolo Optimist Cadetti 2019, di continuarle ov-

vero rinunciare.  

11. PUBBLICITÀ 

11.1. 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.  

12. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 

12.1. I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Comitato di Zona ed ai Comitati Organizza-

tori di ogni tappa del campionato Zonale Optimist e del Trofeo Eolo Cadetti 2019   di pubblicare 

e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o 

barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa 

essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.  

12.2. Tali materiali non potranno in alcun modo essere utilizzati per attività remunerative, senza il con-

senso dell’interessato, a meno che non si tratti di promozione della Vela. 

13. DECORRENZA  

13.1. Le presenti linee guida entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito ve-

laincampania.it.  Il Comitato V  Zona  si  riserva  di  apportare  alla  presente  normativa  le  even-

tuali modificazioni  o integrazioni che si rendessero opportune.  

14. APPELLI, RIPARAZIONI, ALTRO 

14.1. Ciascun concorrente interessato ha l’onere di comunicare tempestivamente alla Segreteria della 

Comitato V Zona la proposizione e, successivamente, la decisione di eventuali procedimenti in 

appello, la cui pendenza sospende l’assegnazione dei titoli del Campionato Zonale.  

14.2. Tutte le contestazioni relative allo svolgimento delle singole regate, andranno proposte nelle for-

me e nei termini prescritti dal Regolamento di regata W.S. innanzi agli organi preposti alla ge-

stione delle relative manifestazioni, le cui decisioni avranno pieno effetto ai fini del Campionato 

Zonale, fatto salvo l’esito delle decisioni della Giuria di appello. 
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15. RACCOMANDAZIONI PER UFFICIALI DI REGATA 

15.1. Si richiamano alcuni adempimenti estratti dalla Normativa federale:   

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

festazione se l’organizzatore non avesse ottemperato a quanto disposto in tema di norme organiz-

zative, sicurezza in mare ed efficienza dei mezzi ed alla corretta applicazione della reg. 42    

15.3. 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 particolare 

segnalando le eventuali deficienze organizzative e/o strutturali riscontrate. Il mancato invio da 

parte del Presidente di tale relazione entro il suddetto termine sarà comunicato al Caposezione. 

15.4. In caso di evidenti e gravi irregolarità i Presidenti dei C.d.R. provvederanno a stendere un regolare 

verbale che trasmetteranno al Comitato di Zona che provvederà ad inoltrarlo ai competenti organi 

federali per i provvedimenti del caso.   

15.5. Si raccomanda agli UdR di far rispettare le norme di comportamento dei “coach   boats” (RRS41 

– aiuto esterno e istruzioni di regata standard WS23.1)   

15.6. Si ricorda ai C.d.R. che l’identificazione delle barche presenti nell’area di partenza e di quelle as-

senti (DNC) è fondamentale al fine della correttezza dell’assegnazione dei titoli di campione Zo-

nale.  

16. RACCOMANDAZIONI GENERALI  

16.1. Si raccomanda ai Circoli assegnatari delle singole tappe del Campionato Zonale ed ai Comitati di 

regata nominati per la conduzione delle regate di emanare i bandi e le istruzioni di regata, per 

quanto di rispettiva competenza, in conformità alle presenti linee guida. I singoli bandi di regata 

dovranno essere preventivamente approvati dal Comitato di Zona e trasmessi alle Società Affilia-

te non più tardi di 30 giorni prima del giorno di inizio della manifestazione, come indicato al pre-

cedente punto 5.1. 

16.2. I bandi di regata dovranno essere pubblicati sui siti internet dei tutti i Circoli Organizzatori ed in-

viati dagli stessi Circoli Organizzatori a tutti gli Affiliati. Il Comitato di Zona provvederà ad ag-

giornare il sito velaincampania con tutte le informazioni relative alle singole tappe, come  indica-

to al precedente punto 5.2. 

16.3. Le Società organizzatrici e i Presidenti di C.d.R sono tenuti ad adempiere a quanto prescritto nel 

paragrafo “C” delle Norme per l’attività sportiva nazionale organizzata in Italia.  

16.4. Le Società organizzatrici sono tenute a trasmettere l’elenco degli iscritti allo scadere del termine 

previsto per le iscrizioni della singola tappa e le classifiche al termine di ogni giornata di regata, 

producendo anche laddove possibile video e/o foto delle regate per la comunicazione Zonale. 

17. BANDI ED ISTRUZIONI TIPO 

17.1. I bandi e le istruzioni tipo predisposti dalla Segreteria di Classe saranno forniti ai Circoli Orga-

nizzatori di ogni tappa che provvederanno all’editing i secondo le proprie esigenze grafiche, 
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avendo però cura di preservare le informazioni basilari e sottoporli per approvazione al Comitato 

di Zona. 

18. MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA  

18.1. Quanto riportato nelle presenti linee guida è suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del 

Comitato di Zona. 

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

bandi già pubblicati al fine di fornire quelle necessarie informazioni ottemperanti alle presenti li-

nee guida. 

18.3. La presente versione delle linee guida annulla e sostituisce la precedente emessa con nota 

prot.13/2019 e si differisce  per l’avvenuta definizione dell’intero campionato 2019 e per altre 

aspetti non sostanziali ai fini dello svolgimento del campionato. 

19. REFERENTE DEL CAMPIONATO ZONALE OPTMIST 2019 

19.1. Il referente del Campionato Zonale Optimist e del Trofeo Eolo Cadetti 2019 con compiti di coor-

dinamento dello svolgimento del campionato, di verifica di attuazione delle presenti linee guide 

nell’ambito delle singole organizzazioni di tappa e di redazione delle classifiche di campionato è 

il Segretario di Zona Maurizio Iovino. 

19.2. Il Comitato di Zona  per il tramite del Gruppo di Lavoro Monitoraggio Regate potrà effettuare 

sopralluoghi preventivi presso i Circoli Organizzatori delle Tappe di Campionato, al fine di veri-

ficare il rispetto di quanto previsto nelle presenti linee guida e per constatare lo stato 

dell’organizzazione della singola Tappa . 

Il presidente del Comitato V Zona  

Francesco Lo Schiavo 

 

 

 

 

  

 

Allegati  

Bando di Regata Tipo 

Normativa Attività Sportiva 

Scheda Normativa classe Optimist 

Modulo M18 

Modulo Nomina UdR 

Elenco dotazioni organizzative 

Suggerimenti per le regate zonali  

Organigramma Tipo 

 

 


