Prot.109 del 01.03.2021
Ai Signori PRESIDENTI
ed ai Consiglieri alla Vela
dei Circoli Affiliati V Zona F.I.V.
Sedi proprie degli Affiliati
Al Delegato di Classe
Stefano Caboni
p.c.
Alla Spett.le Segreteria Generale F.I.V.
Alla Spett.le Segreteria Associazione di Classe O’pen Skiff
Loro indirizzi e-mail
OGGETTO: Campionato Zonale O’pen Skiff 2021: Regolamento per lo svolgimento.
1.Il Comitato V Zona FIV indice per l’anno 2021 il Campionato Zonale della Classe O’pen Skiff,
demandando l’organizzazione delle singole tappe alle Società affiliate di seguito indicate ed a
quelle che verranno indicate con successivo provvedimento. Le prime tre tappe faranno parte del
Circuito Interregionale O’pen Skiff Centro Italia(da ora in poi “Circuito “Interregionale”)
N.

DATE

TIPOLOGIA

LOCALITA’

AUTORITA’
ORGANIZZATRICE

Regata nazionale

Monte
Procida

CN MONTE DI PROCIDA

Tappa 1

20/21
Marzo

di

Tappa 2

22/23
Maggio

Regata nazionale Procida

LNI PROCIDA

Tappa 3

26/27
Giugno

Regata nazionale Sapri

CV SAPRI

Tappa 4

11/12
Settembre

Regata zonale

Da stabilire

Da assegnare

Tappa 5

6/7
Novembre

Regata Zonale

Da stabilire

Da assegnare
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Il bando di regata di tutte queste tappe dovrà contenere l’avvertenza che la tappa è valida per
il campionato zonale.
REGOLE E VALIDITA’
2. Il campionato è soggetto alle Regole che governano il circuito interregionale di cui al punto
1 e a questo Regolamento.
3. Per ciascuna delle categorie premiate (vedi punto 21), il campionato è valido se vengono
disputate complessivamente almeno 5 prove valide (fra tutte le tappe). Una prova è valida
per il Campionato Zonale di una categoria premiata se vi prendono parte almeno 3 atleti.
L’intero campionato è valido, come da normativa FIV se al suo termine risultano iscritti ad
esso almeno 8 atleti.
ELEGGIBILITA’ E ISCRIZIONI
4. Sono iscritti al Campionato gli atleti della V Zona che sono iscritti ad almeno una delle sue
tappe.
5. I criteri e requisiti di eleggibilità e di iscrizione sono gli stessi delle tappe del Circuito
Interregionale (riferimento bando Regata del 20/21-03-2021)
6. I minori di anni 18 dovranno consegnare ad ogni singola manifestazione il modulo di
iscrizione, unitamente a tutta la documentazione necessaria, firmato in calce dal genitore o
da chi, anche temporaneamente, ne assume la responsabilità.
7. 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 e/o le classifiche delle singole tappe. 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 dalla tappa e della
classifica delle sue prove.
QUOTA DI ISCRIZIONE
8. Non vi è quota di iscrizione al campionato zonale. La quota di iscrizione alle tappe non
appartenenti al Circuito Interregionale non sarà superiore ai 25 euro.
LOCALITA’ E PROGRAMMA
9. Per quanto riguarda le tappe non inserite nel Circuito interregionale, il segnale di avviso
della prima prova di ogni sabato del periodo scolastico non potrà essere previsto prima delle
14,30.
10. Sempre per quanto riguarda le tappe non inserite nel Circuito interregionale, il segnale di
avvisodella prima prova di domenica non potrà essere programmato prima delle ore 10,
salvo situazioni particolari da comunicare nei bandi di regata delle singole tappe o
comunque durante il primo giorno di regata e in ogni caso non senza l’autorizzazione della
Zona.
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11. Il numero di prove previste per ogni tappa del Campionato è identico a quello previsto dal
Circuito Interregionale.
12. Spostamenti di tappa e recuperi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Zona.
13. Le premiazioni delle singole manifestazioni dovranno avvenire nel giorno dell’ultima prova
della manifestazione.
BANDI E ISTRUZIONI DI REGATA
14. Perché la tappa sia valida per il campionato zonale, le istruzioni di regata dovranno essere
disponibili presso la segreteria del Circolo Organizzatore della singola tappa e online, nei
modi e nei tempi indicati dai bandi. I singoli bandi di regata dovranno essere
preventivamente approvati dal Comitato di Zona e trasmessi alle Società Affiliate non più
tardi di 25 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 Velaincampania con tutte le informazioni relative alle singole tappe.
PERCORSI
15. I percorsi di tutte le tappe dovranno essere conformi a quelle delle tappe del circuito
interregionale.
PUNTEGGIO E CLASSIFICA
16. Il punteggiodel Campionato è costituito dalla somma dei punteggi delle singole prove valide
per il campionato di ogni tappa inclusa nel calendario di cui sopra, con uno scarto ogni
quattro prove (uno scarto alla quarta prova, un secondo scarto all’ottava, ecc.). Gli scarti
sono calcolati sul totale delle prove valide per il Campionato non considerando gli scarti
delle singole manifestazioni. Il punteggio di ogni prova si calcola mediante una classifica
avulsa nella quale i punti vengono riassegnati in base all’ordine di arrivo dei soli atleti della
V Zona, come se non vi fosse stata partecipazione di atleti di altre zone.
17. Alla classifica avulsa si applicherà la RRS A5.3. Perché una prova sia valida, il CdR dovrà
distinguere i non presenti alla partenza (DNC) dagli atleti presenti alla partenza che a
qualunque titolo non completino la prova (DNF, DSQ, ecc.).
18. I non iscritti ad una singola tappa sono equiparati, per il calcolo del punteggio, agli atleti
classificati DNC in ognuna delle sue prove.
19. Poiché in base a RRS A5.3 il punteggio degli atleti classificati DNC dipende dal numero di
iscritti al campionato, e poiché questo numero,in conseguenza del punto 4, può variare fino
all’ultima tappa, la classifica può variare retroattivamente fino al compimento dell’ultima
tappa (e al successivo completamento di eventuali appelli, ricorsi, ecc.).
20. Il calcolo della classifica sarà a cura del Delegato di classe che dovrà ricevere le classifiche
di tappa, con l’esito delle singole prove, entro il giorno successivo alla fine della tappa
stessa e provvedere all’invio alla Zona della classifica entro il giovedì successivo.
PREMI
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21. A condizione che il loro campionato sia valido, sono premiate le seguenti categorie:
Campione Zonale Prime maschile e femminile, Campione Zonale U13 maschile e
femminile, Campione Zonale U17 maschile e femminile. La premiazione avverrà durante la
manifestazione “E’ vela in Campania”.
22. Le premiazioni delle singole tappe dovranno avvenire al termine delle prove che la
compongono.
LOGISTICA
23. Il Comitato organizzatore di ogni tappa deve 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 (fatto salvo in fase di emergenza
Covid-19). Deve poter essere a disposizione un servizio di alaggio gratuito dei gommoni al
seguito delle imbarcazioni. Il Comitato organizzatore deve fornire le 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 semplificare problematiche di
accessibilità o di spazio dovute ad aspetti dipendenti da fattori esterni al singolo Circolo
(Piani traffico- criticità infrastrutturali delle banchine – ecc). Sarà cura dell’Organizzatore
pubblicare le indicazioni logistiche con almeno 7 giorni di anticipo. Rientra nelle
responsabilità del Comitato organizzatore identificare e indicare le aree di sosta dei mezzi
(auto, furgoni, carrelli, ecc.) degli atleti in trasferta.
RESPONSABILITA’
24. Il Comitato di Zona, il Circolo Organizzatore, il Comitato di regata e la Giuria di ogni tappa
declinano ogni responsabilità per danni che possano subire persone e/o cose, sia in acqua
che a terra, a seguito della partecipazione alle manifestazioni costituenti il Campionato
Zonale O’ Pen Skiff 2021.I concorrenti partecipano alle regate del Campionato Zonale
O’Pen Skiff 2021 a loro rischio e pericolo e sotto la personale responsabilità o di chi esercita
la potestà genitoriale.
25. E’ responsabile della supervisione e del coordinamento del campionato il Coordinatore dei
campionati zonali della V Zona.
PUBBLICITÀ
26. 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.
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DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
27. I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Comitato di Zona ed ai Comitati
Organizzatori di ogni tappa del campionato Zonale O’Pen Skiff 2021 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.
28. Tali materiali non potranno in alcun modo essere utilizzati per attività remunerative, senza il
consenso dell’interessato, a meno che non si tratti di promozione della Vela.
DECORRENZA
29. Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito
velaincampania.it.
30. Ogni deroga o modifica al presente Regolamento dovrà essere autorizzata dalla Zona e la
Zona potrà derogare a ogni parte del presente Regolamento, o modificarla, salvo per quelle
parti che comporterebbero variazioni della classifica.
APPELLI, RIPARAZIONI, ALTRO
31. 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.
32. Tutte le contestazioni relative allo svolgimento delle singole regate, andranno proposte nelle
forme e nei termini prescritti dal Regolamento di regata W.S. 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
33. Il Comitato di Zona ha nominato il proprio Consigliere Roberto Miraglia Coordinatore dei
Campionati Zonali e quindi referente del Campionato Zonale O’pen Skiff 2021 con compiti
di coordinamento dello svolgimento del Campionato e di monitoraggio nell’ambito delle
singole organizzazioni di tappa.
34. Il Delegato dell’Associazione Italiana Oìpen Skiff di riferimento per la V ZONA è Stefano
Caboni a cui sono assegnati i compiti di cui all’art.20 del presente Regolamento.
35. Il Comitato di Zona,o chi per esso,potrà effettuare sopralluoghi preventivi presso i Circoli
Organizzatori delle Tappe di Campionato, al fine di verificare il rispetto di quanto previsto
nel presente Regolamento e per constatare lo stato dell’organizzazione della singola Tappa.
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36. Eventuali richieste di modifiche ed integrazioni al presente documento potranno essere
presentate esclusivamente dalle Società Affiliate della V Zona e dal Delegato di Classe entro
il 15.03.2021.
Il presidente del Comitato V Zona
Francesco Lo Schiavo

Comitato V Zona F.I.V. - Campania
Via Alessandro Longo 46/E ( 1° piano stanza 118) 80127 Napoli - Telefono e fax 0817617139 - cell. 3929251691
c.f. 95003780103 - e-mail: v-Zona@federvela.it – website: www.velaincampania.it

