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1. IMBARCAZIONI AMMESSE  

Il Comitato IV ZONA FIV indice per il 2016 il Campionato Zonale d’Altura riservato alle 

imbarcazioni di tesserati presso un circolo velico della IV Zona FIV, in possesso di un 

valido certificato di stazza ORC 2016.  

Il Campionato Zonale d’Altura si svolgerà su otto manifestazioni indicate dal Comitato IV 

Zona FIV d’intesa con i Circoli Organizzatori.  L’iscrizione di una imbarcazione anche ad 

una singola prova del Campionato Zonale d’Altura comporta l’automatica e gratuita 

iscrizione all’intero campionato. 

 

2. ORGANIZZAZIONE    

L'organizzazione delle regate è interamente affidata ai Circoli della IV Zona che dovranno 

attenersi alla Normativa FIV relativa all’attività sportiva,  alle Normativa FIV per la Vela 

d’Altura, alle norme che regolano l’attività in acqua emanate da Comune, Provincia, 

Capitaneria di Porto, ed al presente Regolamento. 

Le manifestazioni che concorrono alla classifica per il Campionato, sono riportate nel 

Calendario Zonale delle Regate  pubblicato nella pagina Calendari Zonali nel sito 

www.federvela.it.  

 

3. BANDO ED ISTRUZIONI DI REGATA  

Per le manifestazioni del Campionato Zonale i Circoli Organizzatori provvederanno a 

pubblicare i relativi Bandi di Regata ed a preparare le Istruzioni di Regata.  

Bando di Regata ed Istruzioni di Regata dovranno richiamare il presente Regolamento ed 

essere inviati almeno venti giorni prima della manifestazione al Comitato di Zona per 

essere supervisionati ed approvati prima della loro pubblicazione. 
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4. SISTEMA DI PUNTEGGIO E CLASSIFICA   

Nella classifica finale del Campionato Zonale d’Altura verranno inserite le imbarcazioni 

che si saranno iscritti ad almeno 4 delle 8 regate previste e saranno state considerate 

partenti ai sensi del Regolamento di Regata ISAF. 

Nella classifica finale del Campionato Zonale d’Altura le imbarcazioni verranno inserite 

con il punteggio acquisito nella classifica ORC Overall nelle otto manifestazioni indicate 

dal Comitato di Zona, depurato dal punteggio conseguito dalle imbarcazioni di altre zone. 

Per il calcolo delle classifiche si applicherà l'Appendice A del Regolamento di Regata Isaf 

2013-2016. In particolare si applicherà il paragrafo A2 modificato con quanto stabilito nel 

presente regolamento che dovrà essere richiamato nelle Istruzioni di regata:  

 “Per una serie che si prolunga per un periodo di tempo più lungo di una manifestazione, 

una barca che si presenta sulla linea di partenza e non parte (DNS) , oppure non arriva, o 

si ritira dopo l'arrivo o viene squalificata riceve per la sua posizione un punto in più delle 

barche che si presentano nell'area di partenza. Una barca che non si presenta sulla linea 

di partenza (DNC) riceve un punto in più del totale delle barche iscritte alla prova più 

numerosa tra quelle effettuate nell’ambito delle otto manifestazioni indicate dal Comitato 

di Zona”.    

Ai fini della formazione della classifica del campionato zonale, per il calcolo del numero 

degli scarti applicabili si fa riferimento alla tabella che segue in relazione al numero delle 

regate validamente effettuate. 

Numero regat e disputate  Numero di scarti  

8 3 

7 2 

6 2 

5 1 

4 1 

3 0 
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5. VALIDITÀ DEL CAMPIONATO  

Il campionato sarà considerato valido se saranno disputate regolarmente almeno 4 delle 8 

regate previste. Per essere omologata ai fini del campionato una singola regata dovrà 

avere almeno 5 imbarcazioni partenti ai sensi del Regolamento di Regata ISAF.  

I Presidenti dei Comitati di Regata potranno esercitare controlli e dovranno vietare lo 

svolgimento della manifestazione se l’organizzatore non avesse ottemperato a quanto 

disposto in tema di norme organizzative, sicurezza in mare ed efficienza dei mezzi di 

assistenza. 

 

6. RISULTATI DELLE REGATE  

I Circoli Organizzatori  sono tenuti ad inviare la classifica ORC Overall con le barche 

elencate in ordine progressivo di classifica (formato Excel o ZW), compilata in ogni 

singola parte firmata dal Presidente del Comitato di Regata, al Comitato di Zona ed al 

Direttore Sportivo ai riferimenti istituzionali (e-mail: iv-zona@federvela.it, 

direttoresportivo@fivlazio.com) entro e non oltre cinque giorni dalla data di svolgimento 

della manifestazione. 

 

7. CAMBI DI EQUIPAGGIO      

E’ ammesso il cambio di equipaggio tra le varie regate. 

 

8. PREMIAZIONE     

Saranno premiati gli armatori delle prime tre imbarcazioni classificate. Nell’albo d’Oro del 

Comitato IV Zona FIV saranno iscritti il nome dell’Armatore, del suo circolo FIV di 

appartenenza, dell’Imbarcazione e del Timoniere. 

 

 



 
 

 

Federazione Italiana Vela - IV Zona Lazio  
 Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP  
___________________________________________________________________________________________________________

__________ 
Via Vitorchiano, 113 - 00189 Roma - Tel. +39 06 33220441 - fax. +39 06 3337203 

 C.F. 95003780103 - www.federvela.it - www.fivlazio.com- iv-zona@federvela.it  

 

CALENDARIO CAMPIONATO ZONALE 2016 

02 – 03  APRILE  TROFEO PORTI IMPERIALI  CVF  

info@cvfiumicino.it 

16 – 17  APRILE  COPPA 41° PARALLELO  RCCTR 

segreteria@rcctevereremo.it 

29 APRILE – 1MAGGIO  TROFEO PUNTA STENDARDO YCG CNG 

info@yachtclubgaeta.it 

07 – 08  MAGGIO  100 MIGLIA DEL MEDIO TIRRENO  CYVC   

cyvc@cyvc.it 

21 – 22  MAGGIO  PONZA PER TUTTI  NYC  

info@nettunoyachtclub.it 

18 – 19  GIUGNO  ASTERIA CUP  CVR   

segreteria@cvroma.it 

08 – 11  SETTEMBRE  ROMA GIRAGLIA  CNRT 

cnrt@cnrt.it 

24 – 25  SETTEMBRE  GRAN PREMIO TEVERE  CNT 

info@tecnomar.net 

 

 


