CAMPIONATO ZONALE DELLA CLASSE
CLASS 420
REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE

QUADRIENNIO 2021-2024
2021

Il Campionato Zonale delle Classi
Class 420 viene bandito anno per anno mediante apposito calendario,
calendario
in cui sono indicate le date e le Società affiliate a cui la V Zona delega laa sua organizzazione.
Il Campionato
ampionato si svolgerà osservando le seguenti disposizioni in termini di::
1. REGOLE E VALIDITA’
LIDITA’
1.1 Il Campionato Zonale sarà
arà disciplinato, in ordine gerarchico:
a) dalle regole, come definite nel Regolamento di Regata 2021-2024
2021 2024 World Sailing;
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;
Regata dalle Istruzioni di Regata di ogni singola tappa;
tappa da ogni altro
documento che governi
govern la manifestazione.
f) In ogni tappa sarà applicata l’appendice P e, appena sia possibile, l’appendice T.
1.2. Il campionato sarà valido solo se, come da normativa FIV, risulteranno iscritte ad esso almeno 8
barche e solo se verranno completate almeno 8 prove. Le prove di una tappa saranno tutte valide
per la classifica del Campionato Zonale solo se saranno presenti alla partenza almeno tre barche
di quella flotta in almeno una prova di quella tappa. Nessuna prova sarà valida se ad essa non
parteciperanno almeno due barche.
2. ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI
2.1 Il Campionato Zonale è da considerarsi open, possono quindi essere iscritte tutte le barche
della Classe420 in regola con la normativa di cui al punto 1.
1
2.2 Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV (incluso il visto della
visita medica),
ca), o di altra autorità nazionale, e con l’iscrizione all’Associazione di Classe,
nonché con l’assicurazione RC con le specifiche previste dalla normativa FIV.
2.3 Non è richiesto il certificato di stazza, ma in ogni momento potranno essere eseguiti
controlli di stazza e di rispondenza alle regole di classe.
2.4 Si considera iscritto al campionato chi è iscritto ad almeno una tappa.
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2.5 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.
2.6 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.
2.7 Non è prevista la sostituzione del prodiere o del timoniere. Una eccezione verrà fatta una sola
volta in tutto il campionato per il prodiere e una sola volta per il timoniere ma solo per
imprescindibili e documentati motivi medici e solo se tale sostituzione non modifica la
categoria con cui l’equipaggio è inserito in classifica. La richiesta, con la documentazione
medica allegata, dovrà essere inviata al Comitato di Zona entro 48 ore dal segnale d’avviso
della prima prova della tappa per la quale la sostituzione è richiesta e sarà valutata dal
medico zonale o, in caso di irreperibilità dal delegato di flotta e dal responsabile dei
campionati zonali del Comitato di Zona
3 QUOTA D’ISCRIZIONE
3.1 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 e saranno pubblicizzate
con gli appositi bandi e comunque non potranno superare il valore di € 30,00 a tappa.
Eventuali quote di iscrizione di importo maggiore - comunque non superiori a € 40,00 a
Tappa- dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comitato di Zona in forma scritta.
4 LOCALITA’ E PROGRAMMA
4.1 Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti le sedi dei singoli Organizzatori.
4.2 Il segnale d’avviso, per tutte le prove da disputarsi il sabato durante il periodo scolastico non
potrà essere esposto prima delle ore 14:30
4.3 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 o al più tardi all’inizio del primo giorno di regata,sempre
previo assenso scritto della Zona.
4.4 Eventuali spostamenti delle date programmate, o eventuali recuperi di tappe non disputate,
devono essere preventivamente ed espressamente autorizzati dal Comitato V Zona
4.5 I 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 base a quano prescritto dal bando.
4.6 Il titolo di Campione Zonale sarà assegnato solo se il campionato sarà valido in base al punto
1.2. La premiazione avrà luogo in occasione della manifestazione “E’ Vela in Campania”.
4.7 Le premiazioni delle singole tappe di campionato dovranno avvenire nel giorno dell’ultima
prova della tappa, salvo casi particolari espressamente autorizzati in forma scritta dal
Comitato di Zona.
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5 SCADENZE
5.1 I Bandi di regata di ciascuna tappa dovranno essere compilati in base ai modelli inviati dal
Comitato di Zona.La compilazione andrà limitata alle sole parti segnalate come modificabili
o integrabili dalla Zona stessa. Eventuali modifiche che riguardino altre parti dovranno essere
oggetto di approvazione scritta da parte della Zona. I bandi dovranno pervenire al Comitato
di Zona per l’approvazione non più tardi di 30 giorni prima della tappa.
5.2 Le istruzioni di regata dovranno essere compilate in base ai modelli inviati dal Comitato di
Zona. La compilazione andrà limitata alle sole parti segnalate come modificabili o integrabili
dalla Zona stessa. Eventuali modifiche che riguardino altre parti dovranno essere oggetto di
approvazione scritta da parte della Zona.Le istruzioni di regata saranno disponibili presso la
segreteria o nella piattaforma online prescelta dal Circolo Organizzatore della singola tappa,
nei modi e nei tempi indicati dai bandi.
5.3 Le Società organizzatrici sono tenute a trasmettere al Comitato di Zona e a pubblicare
sull’albo della manifestazionel’elenco degli iscritti della singola tappa entro le ore 14 del
giorno che precede quello di inizio della manifestazione stessa.
5.4 Le Società organizzatrici sono tenute a inviare alla zona e a pubblicare le classifiche al
termine di ogni giornata di regata, producendo anche - laddove possibile - video e/o foto
delle regate per la comunicazione Zonale. Il Comitato di Zona provvederà alla pubblicazione
di elenchi iscritti e classifiche nell’apposita sezione del sito Velaincampania.
6 PERCORSI
6.1 I percorsi saranno conformi agli standard della Classe e verranno indicati nei bandi o nelle
istruzioni di regata. Eventuali variazioni di percorso dovranno essere approvate dal Comitato
di Zona su formale richiesta della singola Autorità Organizzatrice.
7 CLASSIFICA E SCARTI
7.1 La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punteggi delle singole prove valide ai
sensi del punto 1.2,una volta eliminati gli scarti.
7.2 Al fine dell’assegnazione dei titoli sarà stilata una classifica avulsa comprendente solo gli
atleti della V Zona regolarmente iscritti al Campionato. I concorrenti di altre Zone non
entreranno nella classifica del Campionato. Tuttavia ai finidellaclassifica del Campionato si
considereranno comunque i punteggiche i concorrenti della V zona avranno effettivamente
conseguito (viene cioè depurata la classifica ma non ricalcolato il punteggio). Per la
soluzione delle eventuali parità, sarà adottata l’Appendice A del Regolamento di Regata WS.
7.3 Si applicherà la regola A5.3 del Regolamento di Regata 2021-2024. Pertanto tutte barche
iscritte alla tappa ma non presenti alla partenza di una prova dovranno essere classificate
come DNC e ricevere, nella classifica del Campionato Zonale, un punto in più del numero
dei partecipanti all’intero campionato (cfr. raccomandazione 15.4 per i presidenti di CdR).
Lo stesso punteggio sarà assegnato alle barche non iscritte alla tappa. Poiché, in base alla
regola 2.4 di questo Regolamento, il numero di barche iscritte al campionato può variare fino
all’ultima tappa, il punteggio assegnato ad una barca potrà variare retroattivamente nel corso
del campionato stesso.
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7.4 Ai fini della classifica del Campionato, saranno validi i punteggi assegnati a seguito delle
riparazioni concesse in ciascuna tappa.
7.5 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 prove (uno
scarto una volta completata la quarta prova, due scarti una volta completata l’ottava, ecc.).
Gli scarti vengono ricalcolati nel corso del campionato in modo che al termine del
campionato stesso siano scartati i punteggi peggiori.
7.6 Ai fini dello svolgimento del Campionato Zonale, alle classifiche delle singole tappe si
applica la regola 90.3(e) RRS.
7.7 La classifica generale del Campionato Zonale sarà a cura del Delegato Zonale della
Associazione di Classe, che è tenuto ad aggiornarla e farla pubblicare entro tre giorni dal
giorno in cui riceve l'ultima classifica di tappa (indicando eventualmente la sua natura
provvisoria a causa di appelli, richieste di riapertura, cecc.). Il Circolo Organizzatore di una
tappa deve inviare al delegato di flotta, alla Zona e al Consigliere con delega ai campionati
zonali la classifica – in formato “Word” o “Excel” o compatibile - entro il giorno successivo
all’ultimo giorno di regata, indicando eventuali motivi di provvisorietà legati ad appelli,
richieste di riapertura, ecc., e comunicando tempestivamente al Delegato, alla Zona, e al
Consigliere con delega ai campionati zonali la loro cessazione.
7.8 Eventuali richieste di correzione della classifica del Campionato dovranno pervenire sia al
delegato di flotta che al Consigliere con delega ai campionati zonali, entro 72 ore dal
momento della pubblicazione di ogni aggiornamento della classifica stessa. Saranno
comunque possibili esclusivamente correzioni in basealle classifiche dell’ultima tappa svolta
che peraltro non saranno più a loro volta modificabili se trascorso il limite previsto dalla
regola 90.3(e) RRS e se venuti meno eventuali motivi di provvisorietà legati ad appelli,
richieste di riapertura, ecc.
8 LOGISTICA
8.1 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 prevedibili alle imbarcazioni. Devono altresì essere
disponibili docce, bagni e spogliatoi in numero adeguato (fatte salve diverse disposizioni
della FIV relative all’emergenza COVID-19). Deve essere a disposizione un servizio di
alaggio gratuito dei gommoni al seguito delle imbarcazioni. Il Comitato organizzatore deve
inoltre fornire gratuitamente supporto ed ospitalità 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 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 nel bando o, nella peggiore delle ipotesi, inun comunicato
pubblicato con almeno 10 giorni di anticipo.
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9 PREMI
9.1 Per il Campionato Zonale saranno premiati in occasione dell’Evento “E’ Vela in Campania”
con il Titolo di Campione Zonale il primo assoluto, il primo under 19 e la prima femminile e,
ove presente, il primo classificato fra gli esordienti (gli iscritti all’associazione di classe per
la prima volta durante l’anno del campionato).
9.2 I premi delle singole tappe saranno specificati nei relativi bandi di regata.
10 RESPONSABILITA’
10.1 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 tappe costituenti il Campionato
Zonale.
10.2 I concorrenti partecipano alle regate del Campionato Zonale a loro rischio e pericolo e
sotto la personale responsabilità o di chi esercita la potestà genitoriale.
10.3 Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della decisione di partecipare alle regate di
un Campionato Zonale, di continuarle ovvero rinunciare.
11 PUBBLICITA’
11.1 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.
12 DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
12.1 I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Comitato di Zona ed ai Comitati
Organizzatori di ogni tappa di un campionato Zonale 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 consenso dell’interessato, a meno che non si tratti di attività di promozione o
diffusione della Vela.

13 DECORRENZA E MODIFICHE
13.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul
sito Velaincampania e resta in vigore fino alla fine del quadriennio olimpico. Eventuali
osservazioni potranno essere formulate entro il 12.01.2022 esclusivamente dalle Società
Affiliate della V ZONA, poiché il testo del presente Regolamento è stato già
preliminarmente sottoposto alla lettura del delegato zonale di classe.
13.2 Come autorità che le emana, il Comitato V Zona può, in caso di necessità, autorizzare la
deroga a qualunque norma di questo Regolamento, purché tale deroga non alteri le
classifiche.
13.3 Come autorità che lo emana il Comitato V Zona, può modificare stabilmente questo
Regolamento nell’intervallo fra la fine di un campionato e l’inizio di un successivo.
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14 APPELLI, RIPARAZIONI E ALTRO
14.1 Ciascun concorrente interessato ha l’onere di comunicare tempestivamente alla Segreteria
della Comitato V Zona e al Coordinatore dei Campionati Zonali l’avvio e,
successivamente, la conclusione e l’esito finale 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
lle forme e nei termini prescritti dal Regolamento di Regata WS innanzi agli organi
preposti alla gestione delle relative tappe, le cui decisioni avranno pieno effetto ai fini del
Campionato Zonale, fatto salvo l’esito delle decisioni della Giuria di appello.
appel
15 RACCOMANDAZIONI PER GLI UFFICIALI DI REGATA E ALTRO
15.1 I Presidenti dei CdR: potranno esercitare controlli e dovranno vietare lo svolgimento
della tappa se l’organizzatore non avesse ottemperato a quanto disposto in tema di norme
organizzative, sicurezza in mare ed efficienza dei mezzi.E’ vietato lo svolgimento di
regate per le quali non sia stata consegnata al CdR la prevista “Relazione del Comitato
Organizzatore”.
15.2 I Presidenti dei CdR e del CdP,, entro cinque giorni dallo svolgimento delle regate,
invieranno
ranno al Comitato di Zona una relazione con tutte le notizie sulla tappa che
riterranno utili.
15.3 In caso di evidenti irregolarità i Presidenti dei CdR provvederanno a stendere un regolare
verbale che trasmetteranno al Comitato di Zona che provvederà ad inoltrarlo
inol
ai
competenti organi federali per i provvedimenti del caso.
15.4 Si ricorda ai CdR che l’identificazione delle barche presenti alla partenza è condizione
necessaria della corretta applicazione della RRS A5.3, e quindi della corretta
assegnazione dei titoli di Campione Zonale. Anche senza provvedere a identificazioni
preliminari, le barche
he iscritte non identificate in acqua dal CdR a qualunque titolo (come
arrivate, come ritirate, come UFD, ecc.) dovranno essere tutte classificate d’ufficio DNC
(e non DNS o DNF), fermo restando il diritto dei concorrenti di richiedere una diversa
classificazione
cazione nei modi previsti dalla normativa.E’
normativa.E’ cura del concorrente segnalare la sua
presenza, comunicare il suo ritiro e rientro a terra e qualunque altra situazione che abbia
effetto sulla classificazione nelle singole tappe.
15.5 Il Comitato di Zona, o chi per
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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