
CLASSE TECHNO 293
(Under 17-Under 15-Under 13-Experience T293 -Under 12)

· Segretario: Ivan Oprandi – Wartl 17 – 39057 ST.MICHAEL-EPPAN BZ (348 9206703)
e-mail:iiv05@hotmail.com;

· Coordinamento organizzativo ed info-point: Paola Scibona (320-5657802) e-mail:
classet293@gmail.com

· Consiglieri di Classe:Ivan Oprandi (segretario di classe), Celine Bordier (vice segretario);Alessandro
Ruggieri (delegato attività kids); Gabriele Bonetti (delegato per i circoli);Luigi Paolillo (delegato per i
genitori)

· Composizione del Comitato Tecnico della Classe Techno 293 Sig.ri:

Tutte le attività sotto elencate sono riservate ai soli tesserati alla Classe Italiana Techno 293.
Le seguenti norme DOVRANNO ESSERE APPLICATE PER TUTTA L’ATTIVITA’ SOCIALE, ZONALE,
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE SVOLTA IN ITALIA ai concorrenti Italiani. Per le regate disputate in
Italia, si dovrà fare riferimento alle specifiche regole della Classe Italiana Techno293, qualora esistenti, e
si dovrà tenere conto dei seguenti criteri di massima.
Le attività previste dalla Classe Italiana Techno 293 sono le seguenti:

· All’attività agonistica - sportiva della Classe Techno 293 possono partecipare gli atleti dall’anno di
compimento dell’undicesimo anno ed anni precedenti.A tutela dell’integrità fisica degli atleti nell’anno di
compimento dell’undicesimo anno, la scelta di partecipazione all’attività agonistica-sportiva è sotto la piena
responsabilità dell’allenatore o di chi se ne assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare.
Per la partecipazione alla attività agonistica-sportiva è richiesta la visita medica di tipo“B” (Agonistica).

· Attività Preagonistica U12 Classe Techno 293
Possono partecipare gli atleti nati dal 2011 al 2013. Per la partecipazione alle attività è richiesta la visita
medica di tipo “A”(NON Agonistica).

· Attività Gioco-Vela della Classe Techno 293 (gestiti sotto la supervisione del tecnico di area) possono
partecipare i bambini nati dal . 2014 al 2016. Per la partecipazione alle attività è richiesta la visita medica
di tipo “A” (NON Agonistica).

SUDDIVISIONE PER ETÀ, ATTIVITÀ ED ATTREZZATURE:

JUNIORES U17: Nati dal 2006 al 2008, l’attività nazionale prevede:
4 Regate Nazionali
Campionato Italiano Giovanile
Tavola TECHNO 293 OD, pinna: 46 cm, vela di Classe BIC 7.8 mq con relativo rig BIC O.D.
Può essere stazzata come seconda vela unicamente la vela di Classe BIC OD 6.8 mq conrelativorig BIC
O.D (Changing down sail).

JUNIORES U15: Nati dal 2008 al 2010.
L’attività nazionale prevede:

4 Regate Nazionali
Campionato Italiano Giovanile
Tavola TECHNO 293 OD, Pinna 46 cm, vela di Classe BIC 6.8 mq. con relativo rig BIC O.D.
Può essere stazzata come seconda vela unicamente la vela di Classe BIC OD 5.8 mq conrelativorig BIC
O.D (Changing down sail).



· JUNIORES U13: Nati dal 2010 al 2011.
L’attività nazionale prevede:
4 Regate Nazionali
Campionato Italiano Giovanile

Tavola TECHNO 293 OD, Pinna 46 cm, vela di Classe BIC 5.8 mq. con relativo rig BIC O.D. Può essere
stazzata una seconda vela libera di misura uguale o inferiore a 5.5 mq con rig libero ed albero con max
60% di carbonio.
Possibilità di partenze e classifiche assieme agli atleti della categoria Under 15.

· EXPERIENCE T293 E TECHNO PLUS: Nati dal 2004 al 2010.
Il limite di permanenza massimo per le regate nazionali in questa categoria è fissato a 2 anni solari a

partire dal 2019, mentre per l’attività zonale la permanenza in tale categoria è libera. L’attività nazionale
prevede: 4 Regate
Tavola TECHNO 293 OD, pinna 46 cm, vela libera non superiore a 5.8 mq con rig libero, albero con max
80% di carbonio e boma in alluminio per gli Experience.

.              Tavola TECHNO 293 OD, pinna 50 cm, vela OD 8,5 mq per i Techno Plus.

· CADETTI CH4: Nati nel 2011. l’attività nazionale prevede:
4 Tappe Trofeo Nazionale Cadetti
Coppa del Presidente

Tavola TECHNO 293 OD, pinna massimo 36 cm, vela CH4, albero con max 60% di carbonio e boma in
alluminio. Può essere stazzata come seconda vela unicamente la velaCH3 con relativo rig (Changing down
sail).

· CADETTI CH3: Nati nel .2012 e 2013
L’attività nazionale prevede:
4 Tappe Trofeo Nazionale Cadetti
Coppa Primavela

Tavola TECHNO 293 OD, pinna massimo 36 cm, vela CH3, albero con max 60% di carbonio e boma in
alluminio. Può essere stazzata come seconda vela unicamente la vela CH2 con relativo rig (Changing down
sail).

RACCOMANDAZIONI ED AVVERTENZE

La FIV raccomanda ai C.d.R., che per tutte le regate della Classe Techno 293 , non venga superato il
limite di permanenza anche non consecutiva in acqua concordato in 4 ore e 1/2 per le categorie: U17, U15
ed U13 e di 3 ore e 1/2 per le categorie: Experience T293, Cadetti CH3 eCH4. Eventuali deroghe possono
essere concesse previo accordo con un rappresentante della Classe
E’ previsto un   campo di regata: per le categorie U17,U15 ed U13, Experience,CH3 e CH4.
Per partecipare all’attività della Classe Techno 293 i tesserati Experience T293 devono
obbligatoriamente essere in possesso della Visita medica di tipo “B” (Agonistica).
Per l’attività dei Cadetti la partecipazione a qualsiasi manifestazione è subordinata al rispetto della
seguente regola:
“Un evento per i Cadetti, pur se in concomitanza con una manifestazione per atleti Juniores, sarà regolato da
un apposito Bando di Regata. Si devono prevedere mezzi di assistenza ad esso riservati (nella misura di 1
per ogni 10 tavole), un vento non superiore ai 15/20 nodi (15 nodi se di provenienza dal mare – 20 nodi se di
provenienza da terra con assenza di onda) ed una distanza dalla costa non superiore a 1 miglio nautico.
Qualora il vento dovesse superare l’intensità massima stabilita si dovrà immediatamente interrompere lo
svolgimento dell’evento e provvedere a ricondurre, con assistenza, i Cadetti a terra”.

ATTIVITA’ AGONISTICO SPORTIVA
CLASSE TECHNO 293 (Under 17, Under 15 ed Under 13):
· CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE
Data Manifestazione: 01-04 Settembre 2022 - Salerno
Modalità di ammissione: LIBERA Riservata agli atleti italiani tesserati FIV della Classe Techno 293 suddivisi
nelle categorie Under 15 ed Under 13 in base alla vela utilizzata.
Visita Medica: tutti i partecipanti dovranno essere in possesso della Visita Medica di tipo B
(Agonistica). Controlli di Conformità: Vedi Bando di Regata.
Attrezzatura: Vedi “SUDDIVISIONE PER CLASSE, ETA’, ATTIVITA’. ED ATTREZZATURE”



Giorni di regata: 4 giorni.
Numero prove: 12 con un massimo di 3 prove al giorno.
Scarti: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova.
Iscrizioni: come da Bando di Regata.
Sarà assegnato il titolo di Campione Italiano agli atleti nella Classe Techno 293 maschile e femminile per le
categorie U15 – U13.
Tassa di Iscrizione: 60 €
Ammessa a parziale rimborso trasferta.

· REGATE NAZIONALI
Ancona , X Zona ,1-3 aprile
Palermo , VII Zona , 6-8 maggio
Marina di Grosseto ,II Zona luglio
Ravenna, XI Zona, 30 settembre- 2 ottobre

Modalità di ammissione : LIBERA Riservata ai tesserati FIV Techno 293 suddivisi nelle categorie:
Under 17, Under 15 ed Under 13 in base alla vela utilizzata. Visita Medica: tutti i partecipanti dovranno
essere in possesso della Visita Medica di tipo B (Agonistica). Controlli di Conformità: non previsti.
Giorni di regata: secondo le manifestazioni.
Disposizioni valide per tutti i concorrenti.
Percorsi: quadrilatero- bastone- slalom- misto.
Prove: 9 con un massimo di 3 prove al giorno.
Ammesse a parziale rimborso trasferta.

ATTIVITA’ EXPERIENCE  E PLUS CLASSE TECHNO 293:
REGATE
Ancona , X Zona ,1-3 aprile
Palermo , VII Zona , 6-8 maggio
Marina di Grosseto ,II Zona luglio
Ravenna, XI Zona, 30 settembre- 2 ottobre

Modalità di ammissione: LIBERA. Riservata ai tesserati FIV nati dal 2004 al 2010
Attrezzatura: Vedi SUDDIVISIONE PER ETA’, ATTIVITA’ ED ATTREZZATURE.
Categorie non ammesse a parziale rimborso trasferta.

ATTIVITÀ U12 CLASSE TECHNO 293(CH4, CH3):

TROFEO KIDS
REGATE
Ancona , X Zona ,1-3 aprile
Palermo , VII Zona , 6-8 maggio
Marina di Grosseto ,II Zona luglio
Ravenna, XI Zona, 30 settembre- 2 ottobre

Modalità di ammissione: LIBERA. Riservata ai tesserati FIV nati dal 2011 al 2013
Attrezzatura: Vedi SUDDIVISIONE PER ETA’, ATTIVITA’ ED ATTREZZATURE.
La categoria U12 T293 regata sul campo con gli Experience

· COPPA DEL PRESIDENTE
Data Manifestazione: 28-30 Agosto 2022 - Salerno
Modalità di ammissione: LIBERA. Riservata agli atleti italiani tesserati FIV nati nel
2010 Attrezzatura: Vedi SUDDIVISIONE PER ETA’, ATTIVITA’ ED ATTREZZATURE
Controlli di Conformità: non previsti
Giorni di regata: 3
Prove: 12 con un massimo di 4 prove al giorno.
Scarti: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova.
Iscrizioni: come da Bando di Regata.
Limite del vento: vedere “TABELLA RIFERIMENTI CdR” e limiti della nota in testa al
capitolo. Percorsi: quadrilatero- bastone- slalom- misto.
Ammessa a parziale rimborso trasferta.



· COPPA PRIMAVELA
Data Manifestazione: 28-30 Agosto 2022 - Salerno
Modalità di ammissione: LIBERA. Riservata agli atleti italiani tesserati FIV nati negli anni
2011-2012. Attrezzatura: Vedi SUDDIVISIONE PER ETA’, ATTIVITA’ ED ATTREZZATURE Controlli
di Conformità: non previsti.
Giorni di regata: 3
Prove: 12 con un massimo di 4 prove al giorno.
Scarti: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova.
Iscrizioni: come da Bando di Regata
Limite del vento: vedere “TABELLA RIFERIMENTI CdR” e limiti della nota in testa al
capitolo. Percorsi: quadrilatero- bastone- slalom- misto.
Ammessa a parziale rimborso trasferta.

TROFEO NAZIONALE CADETTI KIDS
(nelle stesse date e sedi delle Regate Nazionali unitamente agli Juniores).
Ammesse a parziale rimborso trasferta.


