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PREMESSA: 
Di seguito si riportano alcuni importanti punti delle Norme Generali. 
 
Per tutta l’Attività è obbligatorio applicare le “Norme per l’Organizzazione dell’Attività 
Velico - Sportiva” descritte negli ALLEGATI  della “PARTE UNO” della Normativa. 
 
Per tutta l’attività, in caso di regate con Comitati delle Proteste appellabili, l'ente organizzatore al 
momento dell'iscrizione di ciascuna barca deve accertarsi che il modulo di iscrizione contenga 
indirizzo e-mail, indirizzo postale e numero telefonico dell'armatore o della persona responsabile. Il 
modulo di iscrizione dovrà contenere l'avvertenza che l'inesattezza di tali dati potrebbe 
pregiudicare, a svantaggio della barca che si iscrive, la corretta gestione delle procedure di un 
eventuale appello. Si suggerisce la seguente dicitura: "Queste informazioni sono richieste dal 
Regolamento di Regata (RRS R2.2(e)). La loro mancanza o inesattezza specialmente per 
l'indirizzo email, oltre a costituire violazione della RRS 75.1, può pregiudicare a svantaggio della 
barca che si iscrive la corretta gestione delle procedure di un eventuale appello". 
 
AGLI ORGANIZZATORI ED AI COMITATI DI REGATA SI RACCOMANDA, CHE PER LE REGATE 
NAZIONALI DELLE CLASSI OLIMPICHE,  DELLE CLASSI GIOVANILI UNDER 19 e UNDER 16  
VENGANO APPLICATI GLI SCARTI COME DA  TABELLA SOTTOSTANTE SALVO SE DIVERSAMENTE 
SPECIFICATO NELLE SCHEDE DELLE CLASSI (vedi Classe 420, Optimist etc.). 
NORMATIVA PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA ORGANIZZATA IN ITALIA – NORME GENERALI 
B 5.6 – Percorsi e punteggio 
Omissis….. 
Salvo se diversamente esposto in questa Normativa e qualora le Istruzioni di Regata non 
prevedano soluzioni diverse le prove di scarto saranno così applicate: 
Regate di Flotta (non a batteria)   Regate a Batteria sistema B 
Regate a Batteria Sistema A (due colori) (quattro colori) 
Da 1 a 3 prove, nessuno scarto Da 1 a 2 prove, nessuno scarto 
Da 4 a 8 prove 1 scarto Da 3 a 8 prove 1 scarto 
Da 9 prove in su 2 scarti Da 9 prove in su 2 scarti 
(i sistemi a Batteria sono descritti in calce alla Normativa nella PARTE UNO - ALLEGATI) 
Qualora le Regate Nazionali ed i Campionati siano corsi a batteria ed una batteria (un colore se 
corsi con sistema A o due colori se corsi con sistema B) non concluda la serie, il giorno successivo 
sarà recuperata la prova della/delle batteria/batterie mancante. Il recupero non è da considerarsi 
fra le tre prove in programma.  
 
 
 
 
Le manifestazioni che concorrono alla R.L. FIV, se comunicate 
dalle Classi,   sono contrassegnate dal simbolo (*)  con a 
fianco indicato il Fattore di Qualità E [Event Rank]. Le norme 
per la R.L. sono in calce alla presente Normativa a pag. 41 
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CLASSI OLIMPICHE 
 
I Campionati Italiani delle Classi Olimpiche per l’anno 2016 si svolgeranno nelle date e nelle località come 
specificato nelle rispettive Classi.   Le iscrizioni dovranno essere inviate all’ Organizzatore entro il 20 
Settembre 2016 
 

CLASSE    470 
Presidente: Vincenzo Losito – Via Aosta, 31 – 00182 ROMA – (320 4356304) e-mail: vincenzo.losito@470.it 
Segretario: Claudio Canaccini – Via Spallarossa 4/g – 16113 GENOVA – (340 8126415)  
e-mail: claudio.canaccini@470.it  
NORME PARTICOLARI :  
- Quando nelle regate equipaggi maschili (Senior) femminili e Juniores (nati nel 1995 e successivi) 
prendono la partenza contemporaneamente, andrà redatta un unica classifica  generale, evidenziando nella 
stessa gli equipaggi femminili e gli equipaggi Juniores. 
- Quando gli equipaggi femminili non superano il numero di 20 sarà data loro la partenza 
contemporaneamente agli equipaggi maschili. 
- Oltre alla classifica generale, andrà redatta una classifica per categoria  riportando il  punteggio 
risultante dalla classifica generale sia per maschi Juniores che per le femmine. 
 
CAMPIONATO  ITALIANO  (*) [40]   IV Zona – Formia  6-9 Ottobre 
Maschile - Femminile – Juniores  
Modalità di ammissione: libera 
Controlli preventivi di Stazza:  Vedi Bando di Regata 
Giorni regata: 4 giorni  
Prove:  10 prove con un massimo di 3 al giorno 
Iscrizioni: entro il 20 Settembre 
Tassa di iscrizione: 70,00 
Non sarà svolto un Campionato Italiano Juniores, ma il Titolo verrà assegnato al primo equipaggio 
interamente  Juniores (entrambi nati dal 1995 e successivi) classificato nel Campionato Italiano. 
Ammessa a parziale rimborso trasferta 
 
GARDA TRENTINO OLYMPIC WEEK   (*) [40]  XIV Zona – Fraglia Vela Riva – 9-13 Maggio  
Modalità di ammissione: LIBERA 
Giorni di regata: Vedi Bando    
 
REGATE NAZIONALI  
5-7 Febbraio        VIII Zona – Bari    (*) [30]�  
11-13 Marzo         II Zona – Castiglioncello   (*) [30] 
3-5  Giugno          XI Zona – Ravenna (*) [30] 
30-31 Luglio         IV Zona – Anguillara Sabazia   (*) [30] 
16-18 Settembre  I Zona  - Imperia (*) [30]  
Modalità di ammissione: LIBERA 
Controlli preventivi di Stazza:Non previsti 
Giorni regata: Secondo la manifestazione 
Prove: 3 prove al giorno 
Ammesse a parziale rimborso trasferta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vincenzo.losito@470.it
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CLASSE 49er & 49erFX 
Segretario:  Piergiorgio Muraro Via G.A. Filippini, 130 -  ROMA   (06 52208019) (348 4052010)   
e-mail:  info@49er.it –   segreteria.9er.italia@gmail.com   www.49er.it  
N.B. Per la Classe 49er, come da regolamento Internazionale, sono previste un massimo di 4 prove al giorno. 
 

CAMPIONATO ITALIANO             IV Zona – Formia  6-9 Ottobre (*)[40]  
Modalità di ammissione: LIBERA 
Controlli preventivi di Stazza:  Vedi Bando di Regata 
Giorni regata: 4 giorni  
Prove: 12 prove con un massimo di 4 al giorno 
Iscrizioni: entro il 20 Settembre 
Tassa di Iscrizione: € 70,00 
Ammessa a parziale rimborso trasferta 
 
GARDA TRENTINO OLYMPIC WEEK   XIV Zona – Fraglia Vela Riva – 9-13 Maggio (*)[40] 
Modalità di ammissione: LIBERA 
Giorni di regata: Vedi Bando    
 
REGATE  NAZIONALI      
7-8 Maggio         XIV Zona – Arco (*)[30] 
3-4 Giugno         II Zona – Follonica (*)[30] 
Modalità di ammissione: LIBERA 
Giorni regata: 2 giorni  
Prove: 8 prove con un massimo di 4 al giorno 
Ammesse a parziale rimborso trasferta   
 

CLASSE    FINN 
Segretario: Francesco Faggiani - Via Lazzaretto Vecchio, 19 – 34123 TRIESTE  (328 0133964) 
e-mail: segretario@classefinn.it  www.classefinn.it 
CAMPIONATO ITALIANO    IV Zona – Formia  6-9 Ottobre (*)[40] 
Controlli preventivi di Stazza:  Vedi Bando di Regata  
Giorni regata: 4 giorni  
Prove: 10 prove con un massimo di 3 al giorno 
Iscrizioni: entro il 20 Settembre  
Tassa di iscrizione: € 55,00 
Ammessa a parziale rimborso trasferta 
 
GARDA TRENTINO OLYMPIC WEEK   XIV Zona – Fraglia Vela Riva – 9-13 Maggio  
Giorni di regata: Vedi Bando    
 
REGATE NAZIONALI 
19-20 Marzo         IV Zona – Anzio          (*)[30]   (selez. Finn Gold Cup) 
2-3 Aprile             II Zona – Castiglione d. Pescaia (*)[30]   (selez. Finn Gold Cup) 
23-24 Aprile         XIV Zona – Caldaro   (*)[30]  
18-19 Giugno       II Zona – Viareggio   (*)[30] 
3-4 Settembre      X Zona – Fano   (*)[30]  
30/9 – 2/10            XIV Zona - Malcesine       (*)[30]    
Modalità di ammissione: LIBERA 
Controlli preventivi di Stazza: non previsti 
Giorni di regata: Secondo la manifestazione 
Prove: massimo 3 prove al giorno 
Ammesse a parziale rimborso trasferta 
 
FINN GOLD CUP (CAMPIONATO DEL MONDO) 5-13 Maggio  IV Zona – Gaeta (*)[50]  
CAMPIONATO DEL MONDO MASTER   13-20 Maggio XIV Zona - Torbole 
 
Regate valide per la R.L. FIV con Event Rank  20   - 16-17/4 Trieste – 28-29/5 Bracciano – 11-12/6 Forte 
dei Marmi – 16-17/7 P.to San Giorgio – 23-24/7 Domaso Regata valida per la R.L. FIV con Event Rank  10   
-  2-3/7 Bracciano 

mailto:info@49er.it
mailto:segreteria.9er.italia@gmail.com
http://www.49er.it
mailto:segretario@classefinn.it
http://www.classefinn.it
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CLASSE   LASER- STANDARD & RADIAL FEMMINILE  
Segretario: Giovanni Galli -  
NORME 
Durante lo svolgimento delle manifestazioni sotto riportate dovrà essere previsto il controllo in acqua per la 
Regola 42 del RRS W.S.. L’Appendice P sarà applicata così come descritto nel RRS W.S.. 
L’attività ufficiale è quella riportata di seguito. 
Per quanto riguarda i criteri di formulazione ed applicazione si rimanda alle Norme specifiche relative alle 
Ranking List FIV valide per tutte le Classi e categorie. 
Nelle regate della Classe Laser dovrà essere adottata la seguente tabella per stabilire se una regata sarà 
corsa a batterie o meno: 
sino ad 80 concorrenti = regata di flotta 
da 81 a 90 concorrenti = a discrezione del CdR se effettuare o meno la regata a batterie 
oltre 90 concorrenti     = regata a batterie con sistema “A” (due colori) 
Qualora una qualsiasi delle Classi Laser fosse divisa in batterie automaticamente si dovranno predisporre 
due campi di regata, uno riservato alla Classe Standard e 4.7m/f ed uno riservato alla Classe Radial m/f. 
Gli atleti che nel 2015 non sono stati classificati in alcuna R.L. otterranno l’eleggibilità per le Regate 
Nazionali valide par la R.L. solo se, prima della Regata Nazionale a cui intendano iscriversi,  avranno 
partecipato, ad almeno 2 Regate Zonali in cui siano arrivati almeno in una singola prova di ognuna delle 
regate  
NORME PARTICOLARI 
Per la Classe Standard: 
Quando nelle regate, equipaggi Seniores e Juniores (nati dal 1996-1999) prendono la partenza 
contemporaneamente, andrà redatta un’ unica classifica generale, riportando il punteggio risultante dalla 
classifica generale sia per i senior che per gli junior.  
Per la Classe Radial Femminile: 
Per la Classe Laser Radiale Femminile, se il  numero delle concorrenti iscritte sarà di almeno 40, potrà 
essere data una partenza separata dalla Classe Laser Radiale Maschile. 
Se la partenza sarà unica per entrambe le Classi (Laser Radial M/F) sarà stilata una sola classifica 
comprendente maschi e femmine dove saranno evidenziati gli equipaggi maschili junior e le femmine senior 
e junior.     
Ai soli fini della R.L. verrà stilata una classifica separata che tenga in considerazione unicamente  le 
posizioni femminili estrapolandole dalla classifica finale dove saranno evidenziate le concorrenti junior.   
(es.  Classifica finale  1° maschio, 2° maschio, 3a femmina, 4° maschio, 5a femmina =  
        Classifica R.L. Maschile 1° maschio, 2° maschio, 3° maschio (ex 4°)   
                        R.L. Femminile 1° femmina (ex 3a) 2a femmina (ex 5a) etc etc 
Per completezza, si specifica che i fattori N e P della formula di calcolo del punteggio  di R.L. saranno 
determinati rispettivamente sulla base sulla base del numero delle concorrenti femminili iscritte e della 
posizione nella classifica separata di cui sopra. 
Per la Classe Radiale Maschile  e la Classe 4.7 vedi Classi Giovanili nelle pagine che seguono. 
 
CAMPIONATO ITALIANO & JUNIORES  ( vela Standard)   
CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE & JUNIORES FEMMINILE (vela Radiale)    
IV Zona – Formia  6-9 Ottobre    (*)[40]     
Modalità di ammissione:  Libera 
I concorrenti che chiedono il “cambio classe” passando dalla Classe Radial alla Classe Standard 
dovranno presentare la richiesta alla Segreteria di Classe, tramite l’Affiliato di appartenenza, entro il 
termine tassativo del 15 Settembre. 
Controlli di Conformità: Autocertificazione.  Potranno essere effettuati controlli preliminari e visivi 
Giorni regata: 4 giorni  
Prove: 8 prove con un massimo di 2 prove al giorno. Una terza prova potrà essere disputata nella stessa 
giornata  purché non ci si porti in anticipo per più di una volta  oppure recuperata per una prova non 
disputata antecedentemente. 
Iscrizioni: entro il 20 Settembre 
Tassa di iscrizione: € 55,00 
Non sarà svolto un Campionato Italiano Juniores Standard, ma il titolo verrà assegnato al primo Juniores 
(1996-1999) classificato nel Campionato.  Per il Laser Radiale Femminile il titolo Juniores (nate nel 1996-
2001) sarà assegnato se vi saranno almeno 10 concorrenti Juniores  e saranno rappresentate almeno 4 
zone. 
Ammessa a parziale rimborso trasferta 
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REGATE VALIDE PER LA R.L. NAZIONALE (e relativo Fattore di Qualità “E” Event Rank) 
(alcune manifestazioni unitamente al Radiale Maschile, ed al 4.7) 
18-20 Marzo          I Zona – Genova   (*)[30]  
15-17 Aprile           XIV Zona – Malcesine (*)[30] 
29/4 – 1/5              II Zona – Scarlino  (*)[30] 
10-12 Giugno        XIV Zona – Arco   (*)[30] 
29-31 Ottobre   III Zona - Cagliari (*)[30] Valida come prima regata per la R.L. 2017. In questa 
manifestazione saranno assegnati i titoli Nazionali di Classe per la Classe Radia over 19 maschile e 4.7 over 
16 M/F  
Nelle Regate Nazionali potrà essere utilizzata la divisione in flotta oro/argento come specificato nelle 
Istruzioni di Regata.  
Modalità di ammissione:  Secondo le norme della Classe. 
I concorrenti che chiedono il “cambio classe” passando dalla Classe Radial alla Classe Standard 
dovranno presentare la richiesta alla Segreteria di Classe, tramite l’Affiliato di appartenenza, entro il 
termine tassativo di 10 gg. prima della Regata Nazionale a cui si vuol partecipare con la nuova 
Classe. 
Controlli Conformità: Autocertificazione. Potranno comunque essere effettuati controlli preliminari. 
Giorni regata: Secondo la manifestazione 
Prove: 2 prove al giorno. Una terza prova potrà essere disputata nella stessa giornata  purché non ci si porti 
in anticipo per più di una volta  oppure recuperata per una prova non disputata antecedentemente. 
Scarti: Uno scarto sarà applicato dalla quarta prova  
Ammesse a parziale rimborso trasferta 
 
GARDA TRENTINO OLYMPIC WEEK   XIV Zona – Fraglia Vela Riva – 9-13 Maggio (*)[40] 
Modalità di ammissione: LIBERA 
Giorni di regata: Vedi Bando    
 

ATTIVITA’ ZONALE 
20-21 Febbraio  In ogni Zona sono previste un minimo di 5  regate a cui potranno essere aggiunte, a 

discrezione del Comitato di Zona, altre regate (massimo 3), per l’assegnazione del 
Campionato Zonale.   Le date, per lo svolgimento dell’attività zonale,  saranno scelte fra quelle 
a fianco  riportate. Dette date potranno essere modificate previo accordo scritto fra Comitato 
di Zona  e Segreteria di Classe 
I Comitati di Zona devono comunicare alla FIV (spasn@federvela.it) le loro scelte entro il 15 
Febbraio. 
L’attività Zonale, organizzata antecedentemente al Campionato Nazionale Giovanile Radial 
Under 19 e 4.7 Under 16 concorrerà alla formulazione della R.L. Zonale FIV che sarà stilata 
dalla Associazione di Classe  e che  darà diritto di partecipazione, per i predetti Campionati,  
ai primi due classificati di ogni zona, escludendo i già selezionati nella R.L. Nazionale FIV.  
Nessun risultato ottenuto nell’attività Zonale sarà tenuto in considerazione per la R.L. 
Nazionale FIV. 
L’attività zonale,  potrà essere organizzata sia su un giorno che su due a discrezione dei 
Comitati di Zona.  
Se la regata si svolgerà in una sola giornata saranno corse  2 prove al giorno. Se la regata si 
svolgerà in due giorni una terza prova potrà essere disputata nella stessa giornata  purché 
non ci si porti in anticipo per più di una volta  oppure recuperata per una prova non disputata 
antecedentemente. 
La metodologia di calcolo per la R.L, Zonale sarà la stessa usata per la R.L. FIV con la 
differenza che per ogni regata il coefficiente sarà 10 

5-6 Marzo   
23-24 Aprile 
14-15 Maggio 
4-5 Giugno  
9-10Luglio 
24-25 Settembre   
15-16 Ottobre 

N.B.  Nel caso di mancato svolgimento di una intera Regata, la stessa viene soppressa. Potrà  essere recuperata, previo 
accordo fra il Delegato di Classe e il Comitato di Zona. In questo caso l’eventuale recupero dovrà essere 
tempestivamente comunicato alla Associazione di Classe a cui spetta l’autorizzazione. Il recupero potrà essere disputato 
presso lo stesso Affiliato oppure presso altro Affiliato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:(spasn@federvela.it)
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CLASSE NACRA 17  
Segretario: Caterina Marianna Banti – Viale del Vignola, 73 – 00196 ROMA  (06 3613473)  (3338050531) 
e-mail:  caterinamarianna.banti@gmail.com 
 
CAMPIONATO ITALIANO             IV Zona – Formia  6-9 Ottobre 
Modalità di ammissione: LIBERA 
Controlli preventivi di Stazza:  Vedi Bando di Regata 
Giorni regata: 4 giorni  
Prove: 10 prove con un massimo di 3 al giorno 
Iscrizioni: entro il 20 Settembre 
Tassa di Iscrizione: € 70,00 
Ammessa a parziale rimborso trasferta 
 
GARDA TRENTINO OLYMPIC WEEK    XIV Zona – Fraglia Vela Riva – 9-13 Maggio 
Modalità di ammissione: LIBERA 
Giorni di regata: Vedi Bando    
 
REGATE NAZIONALI   (NON SONO PREVISTE REGATE NAZIONALI) 
   
Modalità di ammissione: LIBERA 
Controlli preventivi di Stazza: non previsti 
Giorni di regata: Secondo la manifestazione 
Prove: massimo 3 prove al giorno 

mailto:caterinamarianna.banti@gmail.com
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CLASSE  RS:X  
Segretario:  Franco Pagliarani – Viale Sesia, 7 – 47838 RICCIONE (RN) – cell.  335 5600619  
e-mail: segreteria@rsxitalia.it 
NORME PARTICOLARI   
- Quando nelle regate equipaggi maschili (senior) femminili e Youth ( nati nel 1998 e successivi) 
prenderanno la partenza   contemporaneamente, andrà redatta un unica classifica generale, evidenziando 
nella stessa gli equipaggi femminili e gli equipaggi Youth sia femminili che maschili, per questi ultimi andrà 
indicato anche con quale vela hanno deciso di regatare (vela 8,5 o vela 9,5). 
- Quando gli equipaggi femminili partecipanti ad una manifestazione non supereranno il numero di 15 sarà 
data un’unica partenza contemporanea agli equipaggi maschili. 
- Oltre alla classifica generale, andrà redatta una classifica per  ogni categoria  ed  il  punteggio assegnato 
sarà quello risultante dalla classifica generale; tale metodo varrà sia per maschi Youth che per le femmine. 
 
CAMPIONATO ITALIANO Maschile - Femminile  IV Zona – Formia  6-9 Ottobre  (*)[40] 
Modalità di ammissione: LIBERA.  
Attrezzatura: Per la categoria maschile  DOVRA’ essere usata  solo la vela 9.5 mq. con  pinna da 66 cm., 
per la categoria femminile  la vela  da usare sarà quella da 8,5 mq. con  pinna da 60 cm. 
Controlli di Conformità: Vedi Bando di Regata  
Giorni regata: 4 giorni 
Prove: 10 prove con un massimo di 3 al giorno 
Iscrizioni: entro il 20 Settembre 
Tassa di iscrizione: € 45,00 
Non sarà svolto un Campionato Italiano Femminile il  titolo sarà assegnato alla prima femmina classificata 
purché siano presenti almeno cinque (5) atlete.  
Ammessa a parziale rimborso trasferta 
 
GARDA TRENTINO OLYMPIC WEEK   XIV Zona – Fraglia Vela Riva – 9-13 Maggio   (*)[30]  
Modalità di ammissione: LIBERA (Evento riservato alla sola Classe Olimpica -per la categoria maschile 
vela da 9.5 mq. con  pinna da 66 cm ., per la categoria femminile  vela da 8,5 mq. con  pinna da 60 cm.) 
Giorni di regata: Vedi Bando    
 
REGATE NAZIONALI  & REGATE  NAZIONALI YOUTH (Under 19 vela 8.5)   (Coppa Italia) 
23-25 Aprile  XIV Zona- Torbole (con classe Techno 293) (*)[20] 
3-5 Giugno  VII Zona – Marsala (con classe Techno 293) (*)[20] 
17–18 Settembre IV Zona - Civitavecchia   (*)[20]  
Modalità di ammissione: LIBERA – Gli atleti che partecipano con la vela 8,5 dovranno essere nati dal 1998 
al 2003 
Controlli di Conformità: Non previsti  
Giorni di regata:2 o 3 giorni secondo le manifestazioni 
Ammesse a parziale rimborso trasferta 
 
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 19     XIII Zona – Muggia – 3-6 Settembre (*)[30] 
Modalità di ammissione: LIBERA. Potranno partecipare atleti nati dal 1998 al 2003 
Attrezzatura : DOVRA’ essere usata  solo la vela 8,5 con pinna da 60 cm. 
Controlli di Conformità:  Come da Bando di Regata.. 
Giorni di regata: 4 giorni     
Prove: 10 prove con un massimo di 3 al giorno 
Scarti: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova. 
Iscrizioni: entro il 21 Agosto 
Tassa di Iscrizione:  €. 45,00 
Ammessa a parziale rimborso trasferta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:segreteria@rsxitalia.it
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CLASSI PARALIMPICHE 
 
 
CLASSE  2.4mR  
Segretario:  Fabio Vignudini  - c/o  Elena Polo – Via Stelvio, 25 – 23030 BIANZONE (SO) (335-7370254) 
e-mail: segreteria@duepuntoquattro.it  - presidenza@duepuntoquattro.it      www.duepuntoquattro.it 
Manifestazioni valide per la Guldmann Cup (**) 
 
CAMPIONATO ITALIANO PARALIMPICO  IV Zona – Formia  6-9 Ottobre    (*)[40] 
Modalità di ammissione: LIBERA. Il Campionato è  aperto a tutte le imbarcazioni Classe 2.4 ovvero anche 
ad atleti non IFDS. Il Titolo di Campione Italiano  sarà assegnato al primo atleta IFDS classificato.  
Controlli preventivi di Stazza: Vedi Bando di Regata   
Giorni regata: 4 giorni 
Prove: 10 prove con un massimo di 3 prove al giorno 
Iscrizioni: entro il 20 Settembre 
Tassa di iscrizione: € 55,00 
Ammessa a parziale rimborso trasferta 
 
GARDA TRENTINO OLYMPIC WEEK    XIV Zona – Fraglia Vela Riva – 9-13 Maggio  
Modalità di ammissione: LIBERA anche per gli atleti non IFDS. 
Giorni di regata: Vedi Bando 
 
REGATE NAZIONALI 
9-10 Aprile            I Zona – Andora              (*)[20]     
28/4 1/5                 III Zona – La Maddalena (*)[20] 
28-29 Maggio       XI Zona – Cattolica   (*)[20] 
11-12 Giugno       XII Zona – Iesolo             (*)[20] 
30-31 Luglio         XV Zona – Dervio            (*)[20]   
Modalità di ammissione: LIBERA 
Controlli preventivi di Stazza: Non previsti  
Giorni di regata: secondo le manifestazioni 
Ammesse a parziale rimborso trasferta 
 
Campionato di Classe     X Zona – P.to S. Giorgio      31/8 – 4/9  (*)[40] 
 
CLASSE  SONAR 
La Classe non è ancora costituita.  
 
 
CLASSE  SKUD 18 
La Classe non è ancora costituita 
 

mailto:segreteria@duepuntoquattro.it
mailto:presidenza@duepuntoquattro.it
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CLASSI GIOVANILI UNDER 19-17-12 
     (in ordine alfabetico) 
 

CLASSE  29er      (Under 19) 
Segretario: Piergiorgio Muraro Via G.A. Filippini, 130 -  ROMA   (06 52208019) (348 4052010)  
e-mail: segreteria.29er.italia@gmail.com   segreteria.9er.italia@gmail.com 
Gli atleti nati nel 2004  potranno svolgere attività nella Classe dal giorno del compimento del loro 12° 
anno di età.     
CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE UNDER 19 &  
CAMPIONATO NAZIONALE  “Open”    IX Zona - Termoli 8-11 Settembre (*)[40] 
Modalità di ammissione: LIBERA  
Visita Medica: Gli atleti Under 19 devono essere in possesso della Visita medica di tipo “B” (Agonistica) 
Controlli preventivi di Stazza: Come da Bando di Regata 
Prove: 16 prove con un massimo 4 prove al giorno  
Scarti: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova 
Iscrizioni: entro il 25 agosto  
Tassa di Iscrizione: €. 50,00 
Titoli: Al Campionato Nazionale Under 19 saranno assegnati i Titoli di Campione Nazionale di Classe e il 
titolo di Campione Nazionale Under 19.  Il titolo Under 19 sarà assegnato al  primo equipaggio interamente   
nato negli anni 1998-2004 
Agevolazioni :  Per i concorrenti come descritto nella parte inerente i Campionati Under 19 
Ammessa a parziale rimborso trasferta 
  
REGATE  NAZIONALI 
5-6 Marzo            IV Zona – Civitavecchia  (*)[30] 
23-24 Aprile         IX Zona – Giulianova   (*)[30] 
7-8 Maggio          XIV Zona – Arco   (*)[30] 
3-4 Giugno          II Zona - Follonica     (*)[30] 
Modalità di ammissione: LIBERA  
Controlli preventivi di Stazza: non previsti 
Giorni di regata: secondo la  manifestazione 
Prove: massimo 4 prove al giorno. 
Tassa d’iscrizione: €. 75,00 
Ammesse a parziale rimborso trasferta 
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CLASSE   420  (Under 19)   
Presidente: Fulvia Ercoli   (3939876562)   e-mail:  fulviaer@alice.it         
Segretario: Luciano Crocetti – Via della Tolda, 10 – 00122 ROMA (335 6502073) e-mail:lucianocrocetti.lc@gmail.com 
www.420.it 
Per poter partecipare all’attività sportiva Nazionale  della Classe 420 (Campionato Nazionale- Regate 
Nazionali- Campionato Naz. Femminile) tutti gli atleti (sia i timonieri che i prodieri) dovranno  essere in 
possesso della Visita medica di tipo “B” (Agonistica)  Per coloro che svolgono solo attività zonale è 
richiesto il certificato medico di tipo “A” “Non Agonistica”  
Gli atleti nati nel 2004  potranno svolgere attività nella Classe dal giorno del compimento del loro 12° 
anno di età.  
Quando nelle regate della Classe 420 equipaggi maschili (seniores), femminili e Juniores prendono la 
partenza contemporaneamente, andrà redatta un’unica classifica generale evidenziando nella stessa gli 
equipaggi femminili e gli Juniores (specificando per questi ultimi l’anno di nascita).  
Nelle regate NAZIONALI ed al CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE  della Classe 420 sarà adottata la 
seguente tabella determinare se una regata sarà corsa a batterie o meno: 
sino ad 80 concorrenti = regata di flotta 
da 81 a 90 concorrenti = a discrezione del CdR se effettuare o meno la regata a batterie 
oltre i 90 concorrenti   = regata a batterie 
Si consiglia di adottare il sistema  “A” (due colori) per le Regate a batterie. (vedi Allegati  in calce alla Parte I 
della Normativa per l’Attività Sportiva)  
Al Campionato Nazionale e nelle Regate Nazionali, potranno partecipare al massimo 15 equipaggi 
stranieri con modalità decise dalla classe e pubblicate sul sito, i primi iscritti nelle singole manifestazioni,  
purché in regola con le prescrizioni della Federazione di appartenenza. Gli equipaggi stranieri dovranno 
essere in possesso di valido certificato assicurativo con massimale minimo di €. 1.500.000,00 
(unmilionecinquecentomila). Gli equipaggi stranieri, anche se tesserati alla FIV non potranno fregiarsi del 
Titolo di Campione Nazionale e non potranno essere selezionati per  l’Italia in competizioni Internazionali.  
Durante lo svolgimento del Campionato Nazionale Giovanile Doppi (U19-U17), delle Regate Nazionali, delle 
Regate Zonali valide per l’ammissione al Campionato dovrà essere previsto il controllo in acqua per la 
corretta applicazione della Regola 42 delle RRS ISAF 
Si raccomanda di non dare la partenza se il vento sarà inferiore ai 5 nodi. 
Sostituzione del Prodiere:   
Per le Regate Nazionali e per il Campionato Nazionale il prodiere potrà essere sostituito una sola volta 
salvo il ritorno del prodiere originale. La richiesta di sostituzione dovrà essere motivata ed inviata 
preventivamente alla Segreteria di Classe. Alla richiesta di sostituzione dovrà essere allegato l’eventuale 
certificato medico che attesti l’impossibilità a regatare. 
Scioglimento dell’equipaggio: 
Qualora l’equipaggio si sciolga definitivamente il timoniere ed il prodiere conserveranno ciascuno il 50% del 
punteggio totale ottenuto in R.L.   Il punteggio conservato potrà essere riutilizzato qualora si formi un nuovo 
equipaggio. 
 
CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE UNDER 19- UNDER 17  IX Zona-Termoli 8-11 Settembre (*)[40] 
& ASSOLUTO    
Modalità di ammissione: massimo N. 120 barche così suddivise: 
 i primi 110 della R.L. FIV + 10 equipaggi esordienti (i primi iscritti). 
Visita Medica: I partecipanti devono essere in possesso della Visita medica di tipo “B” (Agonistica) 
Controlli preventivi di Stazza: Vedi Bando di Regata 
Formato della regata: I primi due giorni saranno corse prove a batterie con il sistema “A” (due colori). Se al 
termine dei primi due giorni saranno state portate a termine un minimo di 5 prove i concorrenti saranno divisi 
in due flotte una “ORO” ed una “ARGENTO” per i giorni successivi di regata. 
Se così non fosse il terzo giorno si proseguirà con le regate a batterie e qualora fossero completate le 5 
prove, l’ultimo giorno i concorrenti saranno divisi come sopra descritto. 
Qualora anche al termine del terzo giorno non si dovesse raggiungere il minimo di 5 prove, l’ultimo giorno si 
continuerà con la regata a batterie.  
Giorni di regata: 4 giorni  
Prove da disputare: 10 Prove con un massimo 3 prove al giorno  
Scarti: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova 
Iscrizioni: entro il 25 Agosto 
Tassa d’iscrizione: € 90,00;  
Gli equipaggi per essere ammessi al Campionato, dovranno preliminarmente aver partecipato ad almeno 2   
regate Zonali (denominate Regate Zonali valide per l’ammissione al Campionato Nazionale) previste nei 

mailto:fulviaer@alice.it
mailto:e-mail:lucianocrocetti.lc@gmail.com
http://www.420.it
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rispettivi calendari Zonali (vedi Attività Zonale). Gli equipaggi esordienti (solo U17), quelli cioè provenienti da 
altre classi iscritti per la prima volta all’UNIQUA sono esonerati dalla partecipazione alle due Regate Zonali. 
L’elenco degli ammessi al Campionato nazionale spetta alla Segreteria di Classe che dovrà comunicarlo in 
FIV entro e non oltre il 25 Agosto 
Titoli: Al Campionato Nazionale saranno assegnati i Titoli di Campione Nazionale di Classe, il titolo di 
Campione Nazionale Under 19.ed il titolo di Campione Nazionale Under 17.  I titoli Under 19 ed Under 17 
saranno assegnati ai  primi equipaggi entrambi  nati negli anni 1998-2004 (per gli Under 19) e nati negli anni 
2000-2004 (per gli Under 17) 
Ammessa a parziale rimborso trasferta 
 
CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE     V Zona – Napoli      30/10 – 1/11   
Modalità di  Ammissione: LIBERA  
Visita Medica: Le partecipanti devono essere in possesso della Visita medica di tipo “B” (Agonistica) 
Controlli preventivi di Stazza: Potranno essere effettuati durante i giorni di regata 
Giorni di regata:. 3 giorni 
Prove: massimo 3 prove al giorno 
Scarti: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova. 
Tassa d’iscrizione: € 70,00 
Ammessa a parziale rimborso trasferta 
 
REGATE NAZIONALI  
26-28 Febbraio            I Zona – Marina degli Aregai  (*)[40] 
25-28 Marzo                III Zona – Cagliari                     (*)[40] 
23-25 Aprile                 I Zona – Marina degli Aregai  (*)[40] 
2-5 Giugno                  XI Zona – Marina di Ravenna  (*)[40]       
Modalità di ammissione: LIBERA 
Visita Medica: I partecipanti devono essere in possesso della Visita medica di tipo “B” (Agonistica) 
Controlli preventivi di Stazza: Potranno essere effettuati durante le varie regate, inoltre il primo giorno sarà 
effettuata la timbratura delle vele    
Prove:.Non potranno essere disputate più di 3 prove al giorno. 
Scarti per manifestazione: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova. 
Tassa di iscrizione :     per le regate di 3 gg.             massimo. € 70,00 
              per le regate di 4 gg. o più    massimo. € 90,00 
Le Regate Nazionali sopra riportate concorreranno a formare la R.L. ed a classificare gli equipaggi aventi 
diritto di partecipazione al Campionato Nazionale, al Campionato Europeo Juniores e al Campionato del 
Mondo della Classe. 
Ammesse a parziale rimborso trasferta 
 
CAMPIONATO DEL MONDO    I Zona-Marina degli Aregai  15-23 Luglio 
 
SELEZIONE NAZIONALE A SQUADRE  XIV Zona – Campione del Garda 30-31 Agosto  
(valida per la qualificazione al WORLD TEAM RACING CHAMPIONSHIPS)    
Modalità di ammissione: Libera.  
Ogni squadra sarà composta da 3 barche (tre timonieri e tre prodieri) tutti Under 21 (nati dal 1995 e 
seguenti). Nella squadra non potranno esserci più di quattro elementi delle stesso sesso.  
Visita Medica: I partecipanti devono essere in possesso della Visita medica di tipo “B” (Agonistica)  
Giorni di regata:. 2 giorni  
Tassa d’iscrizione: € 100,00 a squadra 
Ammessa a parziale rimborso trasferta 
 
WORLD TEAM RACING CHAMPIONSHIPS    XIV Zona      1-4 Settembre 
 
ATTIVITA’ ZONALE – Regate Zonali valide per l’ammissione al Campionato Nazionale  
In ogni Zona saranno organizzate un minimo di n. 2 regate zonali  possibilmente di 3 prove ciascuna, da 
disputarsi entro e non oltre il 1 Agosto. Per accedere al Campionato Nazionale i timonieri dovranno aver 
partecipato ad almeno 2 delle regate Zonali. (N.B. Non saranno presi in considerazione equipaggi 
classificati DNS in tutte le prove di una regata Zonale) Le suddette prove potranno essere ritenute valide 
anche per l’assegnazione del Campionato Zonale. I Comitati di Zona dovranno inviare alla FIV-SPASN 
(spasn@federvela.it) copia delle Classifiche singole regate  

mailto:(spasn@federvela.it)
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La FIV raccomanda che nelle Regate Zonali della Classe 420 non siano superati i seguenti importi per la 
Tassa di iscrizione:    1 giorno = €. 20,00 per barca  2 giorni = €  30,00 per barca 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE 555 FIV (Under 19) 
Referente: Massimo Ciampolini  c/o  Federazione Italiana Vela   
e-mail: m.ciampolini@federvela.it 
Gli atleti nati nel 2004  potranno svolgere attività nella Classe dal giorno del compimento del loro 12° 
anno di età.  
Regole per la composizione degli equipaggi della Classe 555FIV. 
Nelle Regate Nazionali ed al Campionato Nazionale di Classe gli equipaggi dovranno essere formati da 4 (quattro) atleti 
under 19 ovvero nati dal 1998 al 2004 di cui 1 (uno) obbligatoriamente under 16 ovvero nati dal 2001 al 2004.  
Oltre all’equipaggio come sopra descritto per ogni imbarcazione sono ammesse un massimo di 2 riserve. E’ consentito il 
cambio di un solo componente in ogni prova (con l’esclusione del timoniere) e deve essere garantita la presenza a bordo 
di un Under 16. 
Gli atleti  Under 16 saranno contraddistinti da una pettorina (possibilmente di colore fluo) fornita dall’organizzazione. 

CAMPIONATO NAZIONALE      IX Zona - Termoli 9-11 Settembre   
Modalità di ammissione: LIBERA. Per la composizione degli equipaggi vedi sopra. 
Visita Medica: Gli atleti devono essere in possesso minimo della Visita medica di tipo “A” ( NON 
Agonistica) 
Controlli preventivi di Stazza: Vedi Bando di Regata 
Giorni di regata:  3 giorni  
Numero prove:  8 Prove con un massimo di 3 prove al giorno.   
Scarti: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova. 
Tassa di Iscrizione:  €. 70,00 
Iscrizioni: entro il 25 agosto 
Al Campionato Nazionale sarà obbligatorio avere il fischietto legato al salvagente 
Ammessa a parziale rimborso trasferta 
 
REGATE NAZIONALI  O INTERZONALI 
26-27 marzo VII Zona – Augusta 
16-17 Aprile  II Zona – Punta Ala 
14-15 Maggio IV Zona – Anzio 
4-5 Giugno  XV Zona – Sulzano 
Modalità di ammissione: LIBERA. Per la composizione degli equipaggi vedi sopra. 
Visita Medica: Gli atleti devono essere in possesso minimo della Visita medica di tipo “A” ( NON 
Agonistica) 
Giorni di Regata:  2 Giorni per ogni manifestazione   
Numero prove:  massimo di 3 prove al giorno  
Scarti : Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova 
Tassa di iscrizione max: € 60,00  
Ammesse a parziale rimborso trasferta                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:m.ciampolini@federvela.it
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CLASSE HOBIE CAT 16 SPI   (Under 19)     
Presidente: Domenico De Toro (338 9409107) e-mail: domenico.detoro@gmail.com 
Segretario: Roberto Rogge (347 3006600) e-mail: info@associazioneitalianahobiecat.it 
Segretaria: Via Valle della Storta, 83 - 00123 ROMA                       www.associazioneitalianahobiecat.it 
Gli atleti nati nel 2004  potranno svolgere attività nella Classe dal giorno del compimento del loro 12° 
anno di età.  
CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE UNDER 19  IX Zona - Termoli 8-11 Settembre (*)[40] 
& CAMPIONATO NAZI0ONALE SPI    
Visita Medica: Gli atleti Under 19 devono essere in possesso della Visita medica di tipo “B” (Agonistica) 
Controlli preventivi di Stazza: Come da Bando di Regata. 
Giorni di Regata: 4 Giorni 
Prove: 10 prove con un massimo 3 prove al giorno  
Scarti: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova. 
Iscrizioni: entro il 25 agosto 
Tassa di Iscrizione:  €. 50,00 
Ammessa a parziale rimborso trasferta 
Titoli: Al Campionato Nazionale Under 19 saranno assegnati i Titoli di Campione Nazionale di Classe e il 
titolo di Campione Nazionale Under 19.  I titoli Under 19 saranno assegnati ai  primi equipaggi entrambi  nati 
negli anni 1998-2004. I nati nel 2004 dovranno aver compiuto il 12° anno di età 
 
REGATE NAZIONALI  
12-13 Marzo           IV Zona – Anzio     (*)[40] 
19-20 Marzo           IV Zona – Torvaianica  (*)[40] 
23-25 Aprile        III Zona – Cagliari   (senza spi)       (*)[30] 
3-5 Giugno       IX Zona – Pescara  (senza spi)   (*)[30] 
Modalità di ammissione: LIBERA.. Nella Classifica dovranno essere evidenziati gli equipaggi nati negli anni 
dal 1998 al 2004. I nati nel 2004 dovranno aver compiuto il 12° anno di età 
Controlli preventivi di Stazza: Potranno essere effettuati durante  le regate  
Giorni di Regata: Secondo la manifestazione 
Prove: massimo 3 prove al giorno 
Ammesse a parziale rimborso trasferta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:domenico.detoro@gmail.com
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CLASSE LASER RADIAL e 4.7  
Segretario: Giovanni Galli -                                        www.italialaser.org 
 
NORME 
Durante lo svolgimento delle manifestazioni sotto riportate dovrà essere previsto il controllo in acqua per la 
Regola 42 del RRS W.S. L’Appendice P sarà applicata così come descritto nel RRS W.S 
L’attività ufficiale è quella riportata di seguito. 
Per quanto riguarda i criteri di formulazione ed applicazione si rimanda alle Norme specifiche relative alle 
Ranking List FIV valide per tutte le Classi e categorie. 
Nelle regate della Classe Laser dovrà essere adottata la seguente tabella per stabilire se una regata sarà 
corsa a batterie o meno: 
sino ad 80 concorrenti = regata di flotta 
da 81 a 90 concorrenti = a discrezione del CdR se effettuare o meno la regata a batterie 
oltre 90 concorrenti     = regata a batterie con sistema “A” (due colori) 
Qualora una qualsiasi delle Classi Laser fosse divisa in batterie automaticamente si dovranno predisporre 
due campi di regata, uno riservato alla Classe Standard e 4.7m/f ed uno riservato alla Classe Radial m/f. 
Gli atleti che nel 2015 non sono stati classificati in alcuna R.L. otterranno l’eleggibilità per le Regate 
Nazionali valide par la R.L. solo se, prima della Regata Nazionale a cui intendano iscriversi,  avranno 
partecipato, ad almeno 2 Regate Zonali in cui siano arrivati almeno in una singola prova di ognuna delle 
regate  
 Per la Classe Radial Femminile: 
Per la Classe Laser Radiale Femminile, se il  numero delle concorrenti iscritte sarà di almeno 40, potrà 
essere data una partenza separata dalla Classe Laser Radiale Maschile. 
Se la partenza sarà unica per entrambe le Classi (Laser Radial M/F) sarà stilata una sola classifica 
comprendente maschi e femmine dove saranno evidenziati gli equipaggi maschili junior e le femmine senior 
e junior.     
Ai soli fini della R.L. verrà stilata una classifica separata che tenga in considerazione unicamente  le 
posizioni femminili estrapolandole dalla classifica finale dove saranno evidenziate le concorrenti junior.   
(es.  Classifica finale  1° maschio, 2° maschio, 3a femmina, 4° maschio, 5a femmina =  
        Classifica R.L. Maschile 1° maschio, 2° maschio, 3° maschio (ex 4°)   
                        R.L. Femminile 1° femmina (ex 3a) 2a femmina (ex 5a) etc etc 
Per completezza, si specifica che i fattori N e P della formula di calcolo del punteggio  di R.L. saranno 
determinati rispettivamente sulla base sulla base del numero delle concorrenti femminili iscritte e della 
posizione nella classifica separata di cui sopra. 
Per l’attività della Classe Standard e Radial Femminile vedi Classi Olimpiche. 
 

LASER RADIAL Juniores m/f (under 19)          
N.B.:  Per gli equipaggi femminili della Classe Laser Radial vedi  sopra o il capitolo delle Classi Olimpiche 
Per la Classe Laser Radial Maschile gli equipaggi Juniores sono i nati negli anni 1998-1999 (Under 19) e  
2000-2001 (Under 17).  
Per la Classe Laser Radial Femminile le Juniores sono le nate 1996-1997(Under 21), 1998-1999 (Under 19) 
e  2000-2001 (Under 17).  
 

LASER 4.7 Juniores m/f (under 16)        
N.B.,  Gli atleti nati nel 2004 potranno svolgere attività nella Classe dal giorno del compimento del 
loro 12° anno di età.  
Nelle regate della Classe Laser 4.7 per gli equipaggi maschili e femminili nati nel 1999-2000 (Under 18) e 
nel 2001-2002-2003-2004 (Under 16) sarà data una partenza unica e andrà stilata un unica classifica 
generale  evidenziando nella stessa gli equipaggi Juniores m/f. 
Nella classifica andranno evidenziate le atlete femmine. 
Vi sarà l’obbligo della vela di mq. 4.7 per gli equipaggi Under 16 (nati dal 2001 al 2004) 
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Attività comuni alle Classi RADIAL & 4.7 
REGATE NAZIONALI VALIDE PER LA R.L.  
(alcune manifestazioni unitamente allo Standard ed al Radiale Femminile) 
18-20 Marzo          I Zona – Genova   (*)[30] 
15-17 Aprile           XIV Zona – Malcesine (*)[30] 
29/4 – 1/5              II Zona – Scarlino  (*)[30]  
10-12 Giugno        XIV Zona – Arco   (*)[30] 
29-31 Ottobre   III Zona - Cagliari   (*)[30] Valida come prima regata per la R.L. 2017. In questa 
manifestazione saranno assegnati i titoli Nazionali di Classe per la Classe Radia over 19 maschile e 4.7 over 
16 M/F    
Nelle Regate Nazionali potrà essere utilizzata la divisione in flotta oro/argento come specificato nelle 
Istruzioni di Regata.  
Modalità di ammissione:  Secondo le norme di Classe 
I concorrenti che chiedono il “cambio classe” passando dalla Classe 4.7 alla Classe Radial oppure 
dalla Classe Radial alla Classe Standard dovranno presentare la richiesta alla Segreteria di Classe, 
tramite l’Affiliato di appartenenza, entro il termine tassativo di 10 gg. prima della Regata Nazionale a 
cui si vuol partecipare con la nuova Classe. 
Controlli Conformità: Autocertificazione  
Giorni regata: Secondo la manifestazione 
Prove: 2 prove al giorno. Una terza prova potrà essere disputata nella stessa giornata  purché non ci si porti 
in anticipo per più di una volta  oppure recuperata per una prova non disputata antecedentemente.  
Ammesse a parziale rimborso trasferta 
 

Attività dedicata alla Classe RADIAL  (Under 19) 
CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE  UNDER 19 M/F   XIII Zona – Muggia  3-6 Settembre  (*)[40]� 
Modalità di ammissione: Riservata a   timonieri m/f  nati  dal 1998 al 2001 così suddivisi: 
i primi 100 della  R.L. FIV  di cui 70 maschi e 30 femmine più i primi 30 (due per zona) delle  R.L. Zonali 
purché non già compresi nella R.L. FIV   . 
I concorrenti che chiedono il “cambio classe” passando dalla Classe 4.7 alla Classe Radial dovranno 
presentare la richiesta alla Segreteria di Classe, tramite l’Affiliato di appartenenza, entro il termine 
tassativo del 12 Agosto  . 
Visita Medica: I partecipanti devono essere in possesso della Visita medica di tipo “B” (Agonistica)) 
Controlli di Conformità: Autocertificazione. Potranno essere effettuati controlli preliminari e visivi 
Giorni di regata: 4 giorni  
Prove: 8 Prove con  un massimo di 2 prove al giorno. Una terza prova potrà essere disputata nella stessa 
giornata  purché non ci si porti in anticipo per più di una volta  oppure recuperata per una prova non 
disputata antecedentemente. 
Scarti: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova. 
Iscrizioni: entro il 21 Agosto 
Tassa di Iscrizione:  €. 50,00  
Titoli: Al Campionato Nazionale Under 19 saranno assegnati i titoli di Campione Nazionale Under 19 
maschile e femminile. 
Ammessa a parziale rimborso trasferta 
 

Attività dedicata alla Classe 4.7  (Under 16)  
CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE  UNDER 16 m/f     XIII Zona – Muggia  3-6 Settembre  (*)[40] 
Modalità di ammissione:  Riservata a   timonieri nati dal 2001 al 2004 (questi ultimi dovranno aver 
compiuto il 12 anno di età) così suddivisi:  i primi 100 della  R.L. FIV  di cui 70 maschi e 30 femmine più 
i primi 30 (due per zona) delle  R.L. Zonali purché non già compresi nella R.L. FIV 
Visita Medica: I partecipanti devono essere in possesso della Visita medica di tipo “B” (Agonistica) 
Controlli di Conformità : Autocertificazione 
Giorni di regata: 4 giorni   
Numero prove: 8 prove con un massimo di 2 prove al giorno. Una terza prova potrà essere disputata nella 
stessa giornata  purché non ci si porti in anticipo per più di una volta  oppure recuperata per una prova non 
disputata antecedentemente. 
Scarti: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova 
Titoli: Sarà assegnato il titolo  Campione Nazionale Under 16 sia maschile che femminile 
Iscrizioni: entro il 21 Agosto 
Tassa d’Iscrizione: €. 50,00    Ammessa a parziale rimborso trasferta 
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CAMPIONATO  NAZIONALE  RADIAL Maschile R.N.  III Zona   29-31 Ottobre         
 
CAMPIONATO NAZIONALE 4.7 Under 18  R.N.  III Zona   29-31 Ottobre 
 
 
 

ATTIVITA’ ZONALE 
20-21 Febbraio  In ogni Zona sono previste un minimo di 5  regate a cui potranno essere aggiunte, a 

discrezione del Comitato di Zona, altre regate (massimo 3), per l’assegnazione del 
Campionato Zonale.   Le date, per lo svolgimento dell’attività zonale,  saranno scelte fra quelle 
a fianco  riportate. Dette date potranno essere modificate previo accordo scritto fra Comitato 
di Zona  e Segreteria di Classe 
I Comitati di Zona devono comunicare alla FIV (spasn@federvela.it) le loro scelte entro il 15 
Febbraio. 
L’attività Zonale, organizzata antecedentemente al Campionato Nazionale Giovanile Radial 
Under 19 e 4.7 Under 16 concorrerà alla formulazione della R.L. Zonale FIV che sarà stilata 
dalla Associazione di Classe  e che  darà diritto di partecipazione, per i predetti Campionati,  
ai primi due classificati di ogni zona, escludendo i già selezionati nella R.L. Nazionale FIV.  
Nessun risultato ottenuto nell’attività Zonale sarà tenuto in considerazione per la R.L. 
Nazionale FIV. 
L’attività zonale,  potrà essere organizzata sia su un giorno che su due a discrezione dei 
Comitati di Zona.  
Se la regata si svolgerà in una sola giornata saranno corse  2 prove al giorno. Se la regata si 
svolgerà in due giorni una terza prova potrà essere disputata nella stessa giornata  purché 
non ci si porti in anticipo per più di una volta  oppure recuperata per una prova non disputata 
antecedentemente  
La metodologia di calcolo per la R.L, Zonale sarà la stessa usata per la R.L. FIV con la 
differenza che per ogni regata il coefficiente sarà 10 

5-6 Marzo   
23-24 Aprile 
14-15 Maggio 
4-5 Giugno  
9-10Luglio 
24-25 Settembre   
15-16 Ottobre 

N.B.  Nel caso di mancato svolgimento di una intera Regata, la stessa viene soppressa. Potrà  essere recuperata, previo 
accordo fra il Delegato di Classe e il Comitato di Zona. In questo caso l’eventuale recupero dovrà essere 
tempestivamente comunicato alla Associazione di Classe a cui spetta l’autorizzazione. Il recupero potrà essere disputato 
presso lo stesso Affiliato oppure presso altro Affiliato.  
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CLASSE L’EQUIPE Under 17 & Under 12 
        
Segretario: Paolo Rossi – Via dei Mandorli,24 – 06065 PASSIGNANO SUL TRASIMENO PG (335 7086341)  
e-mail: p.rossi@waypress.it  www.lequipeitalia.org 
Gli atleti nati nel 2004  potranno svolgere attività con la vela “Evolution” dal giorno del compimento 
del loro 12° anno di età.  
 
CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE UNDER 17   IX Zona - Termoli 8-11 Settembre 
Modalità di ammissione: LIBERA  Riservata ai tesserati FIV nati dal  2000-2001-2002-2003-2004 (questi 
ultimi devono aver compiuto il 12° anno di età) 
Visita Medica: I partecipanti devono essere in possesso della Visita medica di tipo “B” (Agonistica) 
Controlli preventivi di Stazza: Potranno essere effettuati durante i giorni di regata: Vedi Bando di Regata. 
Giorni di regata:  4 giorni 
Numero prove: 10 con un massimo di 3 prove al giorno.   
Scarti: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova 
Titoli: Sarà assegnato il titolo  Campione Nazionale Under 17 al primo classificato 
Iscrizioni: entro il 25 agosto 
Tassa di Iscrizione:  € 50.00 
Ammessa a parziale rimborso trasferta 
    
REGATE NAZIONALI       
19-20 Marzo IV Zona – Civitavecchia 
15-17 Aprile     I Zona – Loano 
21-22 Maggio IV Zona – Ostia 
24-26 Giugno II Zona – Torre del Lago 
19-20 Novembre I Zona- Andora         
Modalità di ammissione: LIBERA 
Controlli preventivi di Stazza: Potranno essere effettuati durante i giorni di regata  
Prove: massimo 3 prove al giorno  
Giorni di Regata: secondo la manifestazione 
Tassa di iscrizione: € 40,00 
N.B. Alle Regate nazionali della Classe L’Equipe potranno partecipare anche i Cadetti nati nel 2005-2006-
2007 Essi dovranno usare il Kit ridotto (U12). Si raccomanda che per questa categoria non  sia data la 
partenza se il vento sarà superiore a 16 nodi. Inoltre, tassativamente, la permanenza consecutiva in acqua 
non dovrà essere superiore alle 6 ore.  
Ammesse a parziale rimborso trasferta 
 
COPPA DEL PRESIDENTE     XIII Zona – Trieste  30 Agosto – 1 Settembre 
Modalità di ammissione: Libera.  Riservata ai tesserati FIV nati nel 2004 (purchè non abbiano mai 
partecipato alll’attività con la vela Evolution) e nati nel  2005-2006-2007.   
Attrezzatura: Sono ammesse le imbarcazioni con il Kit vela  ridotto (U12).   
Controlli preventivi di Stazza: potranno essere effettuati durante i giorni di regata.  
Giorni di regata: 3 
Prove: Non potranno essere disputate più di 3 prove al giorno.  
Scarti: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova. 
Iscrizioni: entro il 16 Agosto 
Limite massimo del vento: 16 nodi 
La permanenza consecutiva in acqua non dovrà essere superiore alle 6 ore.  
Ammessa a parziale rimborso trasferta 
 
 
EUROPEAN CUP I Zona – Loano     27-31 Luglio   
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:p.rossi@waypress.it
http://www.lequipeitalia.org
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CLASSE OPTIMIST   
 
Segretario: Norberto Foletti – Via Grez, 38 – 38066 Riva del Garda (Telefono e /Fax 0464/521022 – Cell. 347/2205514) 
E Mail: informazioni@optimist-it.com. 
 
Le seguenti Norme DOVRANNO ESSERE APPLICATE, PER TUTTA L'ATTIVITA' SVOLTA IN ITALIA per i  
concorrenti Italiani. 
Esse dovranno essere riportate sui Bandi ed Istruzioni di Regata  
Le fasce di età, per le attività della Classe Optimist, sono così suddivise: 
1)  Tesserati  nati dal 2001 al 2004  
2)  Cadetti Under 12 nati nel   2005-2006-2007 
3)  Cadetti Under 9 nati nel   2008, 2009 e 2010  
All’attività sportiva della Classe Optimist  possono partecipare i tesserati nati dal 2001 al 2004. 
 
Ai tesserati nati nel 2005-2006-2007 è PRECLUSA la partecipazione a Campionati Nazionali all’estero 
fatta eccezione per i nati nel 2005 che siano stati convocati direttamente dall’Associazione Italiana 
Classe Optimist. Una violazione alla predetta norma comporterà l’esclusione dalla Coppa PrimaVela, 
dalla Coppa del Presidente e dalla Coppa Cadetti. 
Per i tesserati Cadetti nati nel 2005-2006-2007 l’attività svolta , qualunque essa sia (nazionale/zonale)    
NON DOVRA’ assumere la definizione di Campionato o altre definizioni similari. 
Ai tesserati Cadetti nati negli anni  2005-2006-2007 è consentita l'attività definita “Attività UNDER 12 ” come 
di seguito specificato a Calendario sia  NAZIONALE - ZONALE FIV sia della CLASSE .  
Detta attività potrà essere concomitante con gli altri tesserati della Classe, ma dovrà svolgersi con partenza 
separata. Qualora, però, il numero degli iscritti cadetti (2005-2006-2007) non superasse i 10 (tassativi)  si 
potrà procedere con una partenza unica.  
Per i Cadetti nati nel 2005-2006-2007 si raccomanda: 

a) di non superare le 6 ore di permanenza consecutiva in acqua, 
b) che non venga data la partenza con vento superiore ai  16 nodi  
c) di non portare a termine più di tre prove al giorno.  

Per i tesserati Cadetti Under 9 (nati negli anni 2008-2009-2010)  non è permessa nessuna attività se non 
quella consentita dal Gioco-Vela. 
Le Regole Internazionali della Classe stabiliscono inoltre che l’intenzione di protestare deve essere 
comunicata al CdR immediatamente dopo l’arrivo (si rammenta di inserire questa norma nelle Istruzioni 
di Regata).  
La FIV raccomanda ai C.d.R., che per tutte le regate della Classe,  non vengano superato il  limite di 6 ore di 
permanenza consecutiva in acqua: sia per gli Juniores sia per i Cadetti 
Durante lo svolgimento del Campionato Nazionale Under16, delle Selezioni Nazionali, delle Selezioni 
Interzonali e delle Selezioni Zonali dovrà essere previsto il controllo in acqua per la Regola 42 del RRS 
ISAF. inoltre non dovrà essere data la partenza se il vento sarà inferiore ai 5 nodi.  
Nelle regate della Classe Optimist dovrà essere adottata la seguente tabella per stabilire se una regata sarà 
corsa a batterie o meno: 
sino ad 80 concorrenti = regata di flotta 
da 81 a 90 concorrenti = a discrezione del CdR se effettuare o meno la regata a batterie 
oltre i 90 concorrenti   = obbligo di regata a batterie 
 Si consiglia di adottare il sistema  A  (due gruppi) per le Regate a batterie. (vedi gli allegati  in calce alla 
presente Normativa) Qualora una batteria non concluda la serie, il giorno successivo sarà recuperata la 
prova della batteria mancante. Il recupero non è da considerarsi fra le tre prove in programma.  
Al Campionato Nazionale Giovanile, al Campionato Nazionale a Squadre di Club, nelle Selezioni Nazionali, 
nelle Selezioni Interzonali, nelle Selezioni Zonali, alla Coppa del Presidente, alla Coppa Cadetti ed alla 
Coppa PrimaVela tutte le barche dovranno presentarsi in regola con le norme di stazza della Classe.   
Inoltre al Campionato Nazionale Giovanile, nelle Selezioni Nazionali e nelle Selezioni Interzonali il numero 
velico dei concorrenti dovrà essere tassativamente quello corrispondente al Certificato di Stazza. Per le 
Selezioni Nazionali qualora fra la prima e la seconda selezione si effettui il cambio barca il numero velico  
dovrà comunque essere  quello con cui si è corsa la prima Selezione Nazionale. 
 
Il percorso per la Classe Optimist è  riportato in calce alla  presente Normativa. 
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ATTIVITA’ SPORTIVA UNDER 16 
RISERVATA AI TESSERATI NATI NEL 2001-2002-2003-2004  

SELEZIONI  INTERZONALI OPTIMIST (SI)  11-12-13 Marzo   
III  ZONA Porto Rotondo  (II – III – IV)   
IX ZONA  Ortona   (V – VI – VII – VIII - IX)     
XII ZONA  Mariclea (X - XI – XII – XIII)   
I  ZONA  Alassio (I – XIV – XV)      
Modalità di Ammissione: LIBERA per i tesserati  nati dal 2001 al 2004. Il termine tassativo per il calcolo 
degli ammessi alla S.N. è il 6  Marzo dopo tale termine non verrà modificato il numero degli ammessi 
Controlli preventivi di Stazza:Potranno essere effettuati durante i giorni di regata.   
Giorni di regata: 3 Giorni  
Prove : massimo 9 prove  
Prove di scarto: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova anche se la SI è corsa a 
batterie. 
Tassa di Iscrizione: €.40,00      
Saranno ammessi alla prima Selezione Nazionale i primi 160 classificati in percentuale al numero dei 
tesserati FIV iscritti alla Classe, alla data del 6 Marzo, nelle zone come raggruppate nelle singole SI  con 
la  seguente formula: 
160 x n. iscritti classe singole interzonali  = N° ammessi Selezione Nazionale per ogni SI 
n. totale iscritti classe al  6 Marzo  
Entro il  7 Marzo la Segreteria di Classe DOVRA’ comunicare alla FIV (spasn@federvela.it) via e-mail il 
numero di posti che verranno assegnati ad ogni singola SI  
[Esempio:          Zone  Tesserati   Ammessi 
  I-XIV-XV 125  39,60  40 
  II–III-IV  117  37,07  37 
              V-VI-VII-VIII-IX 136  43,08  43 
  X-XI-XII-XIII 127  40,23  40 
  Totale   505 
In caso di rinunce non sono ammesse sostituzioni.  
I risultati di Regata dovranno essere trasmessi alla FIV, a cura delle Società Organizzatrici, al termine della 
manifestazione (via e-mail a spasn@federvela.it ) mentre la documentazione in formato elettronico (ZW o 
Excell) dovrà essere inviata  entro e  non oltre il 14 Marzo 
N.B.  La  SI sarà valida se saranno portate a termine un minimo di tre prove nel caso di regata a batterie  e 
due prove in caso di regata di flotta. Nel caso in cui in una SI  non siano portate a termine il minimo di prove 
previste la SI NON sarà recuperata  e  le prove eventualmente concluse NON avranno effetto ai fini della 
qualificazione degli atleti per la S.N.  
In luogo della S.I. ogni Zona coinvolta procederà a programmare una propria Regata di Selezione (di seguito 
RS). 
La  RS dovrà tenersi entro e non oltre il 17 Aprile., Ogni zona coinvolta dovrà comunicare la data prescelta 
alla FIV (spasn@federvela.it) ed alla Segreteria della Classe Optimist (informazioni@optimist-it.com) entro il 
20 Marzo 
Alla RS potranno partecipare solo gli atleti che risultano iscritti alla SI, pertanto NON dovranno essere 
accettate nuove iscrizioni.  
La RS dovrà essere programmata su due giorni, con un massimo di SEI (6) prove [non più di tre prove nella 
stessa giornata]. Uno scarto sarà applicato al compimento della quarta prova.  
La RS sarà valida anche con due prove portate a termine. 
Il numero dei concorrenti ammessi alla Regata Nazionale, per ogni zona interessata,  sarà  quello riportato 
nella tabella generale.  
In questa regata la tassa di iscrizione viene fissata in €. 20,00 e poiché non saranno previsti controlli 
preventivi di Stazza, ogni barca dovrà risultare conforme alle norme di stazza emanate dalla Classe. 
Le Classifiche finali dovranno essere inviate alla FIV (spasn@federvela.it) al termine della manifestazione 
Ammesse a parziale rimborso trasferta 
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1^  SELEZIONE NAZIONALE (SN)            II Zona – Marina di Carrara   22 - 25 Aprile  
Modalità di Ammissione: 160 timonieri (nati dal 2001 al 2004)  selezionati dalle SI come sopra specificato. 
Controlli preventivi di Stazza: Il giorno 22 Aprile sarà effettuata la timbratura delle vele per tutti i 
concorrenti.  Nella stessa giornata saranno effettuati controlli preventivi alle prime 25 (venticinque) 
imbarcazioni classificate in ogni Selezione Interzonale. Potranno essere effettuati controlli anche durante i 
giorni di regata. 
Giorni di regata: 23-24-25 Aprile 
Prove da svolgere: n. 9 (massimo 3 prove al giorno) 
Prove di Scarto Per ogni singola manifestazione sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà alla quarta 
prova  
Tassa di Iscrizione: €. 50,00 
Ammessa a parziale rimborso trasferta 
Nella SN la Regola 42 e l’Appendice P del RR ISAF, saranno applicate con le stesse modalità con cui 
verranno applicate nel Campionato Mondiale e/o Europeo. 
La prima S.N. sarà valida con qualunque numero di prove portate a termine ma con le seguenti clausole:  
a) Nel caso in cui non venissero portata a termine nessuna prova tutti gli iscritti avranno diritto di partecipare 
alla seconda S.N.. 
b) Nel caso in cui fossero portate a termine una o due prove, tutti gli iscritti avranno diritto di partecipare alla 
seconda S.N.  I piazzamenti conseguiti da ognuno saranno riportati nella seconda S.N.   
c) Nel caso in cui fossero portate a termine tre prove i primi 80 della Classifica Generale avranno diritto di 
partecipare alla seconda S.N.  
d) In tutti i casi le penalità  dell’appendice P verranno azzerate 
I risultati di Regata dovranno essere trasmessi alla FIV, a cura della Società Organizzatrice, al termine della 
manifestazione (via e-mail) mentre la documentazione cartacea dovrà essere inviata  entro il  30/4  
 
2^ SELEZIONE NAZIONALE  (SN)       VI Zona – Cotone     19-22 Maggio   
Modalità di Ammissione. Alla seconda SN saranno ammessi:  
a) i primi 80 Classificati dalla prima SN se nella stessa saranno state portate a termine almeno tre prove. 
In questa SN, in caso di rinunce, non si procederà al reintegro. 
b) gli Iscritti della 1^ SN qualora nella stessa non si siano portate a termine il minimo di tre prove. 
Prove di Scarto, Tassa di Iscrizione:  come descritto per la prima SN. 
Prove: Sino ad un  massimo di 21 prove fra prima e seconda SN. 
In questa selezione non potranno essere corse più di  12 prove. Comunque non potranno essere disputate 
più di 3 prove al giorno. 
Controlli preventivi di Stazza: Durante la giornata del 18 Maggio e nella mattinata del  19 Maggio oltre ad 
essere effettuata la timbratura delle vele saranno sottoposte ai controlli preventivi quelle imbarcazioni che 
non sono state controllate durante la prima Selezione Nazionale .  Potranno  comunque essere previsti 
controlli di stazza durante la manifestazione. 
Inizio regate: 19 Maggio (si raccomanda di non esporre segnali di avviso prima delle ore 13,00)     
I risultati di Regata dovranno essere trasmessi alla FIV (spasn@federvla.it), a cura dell’Affiliato, al termine 
della manifestazione (via e-mail o via Fax)  
Classifica Finale delle SN Ogni SN avrà una propria Classifica ed una propria premiazione. Mentre per la 
compilazione della Classifica Finale delle SN (a cura dell’Affiliato organizzatore della seconda SN) , le due 
selezioni saranno considerate come un’unica regata,. Per la Classifica Finale delle SN, in deroga a quanto 
esposto in Normativa,  gli scarti da applicare saranno i seguenti:  
da 1 a 5 Prove nessuno scarto              da 6 a 11 Prove 1 scarto                     da 12 a 21  Prove 2 scarti. 
Fra la prima e la seconda S.N. lo scafo potrà essere sostituito ma dovrà essere sottoposto al controllo di 
stazza mentre DOVRA’ essere utilizzato lo stesso numero velico In caso contrario il Timoniere non sarà 
tenuto in considerazione per la Classifica finale. Sarà possibile  sostituire l’imbarcazione e/o la vela tra le 
due selezioni, resta il divieto assoluto di cambiare il numero velico tra le due manifestazioni. 
Nelle due SN la Regola 42 e l’Appendice P del RRS ISAF, saranno applicate con le stesse modalità con cui 
verranno applicate nel Campionato Mondiale e/o Europeo, ciò sarà indicato nel Bando e nelle Istruzioni di 
Regata.  Le penalità  dell’appendice P verranno azzerate all’inizio della seconda manifestazione. Qualora fra 
prima e seconda SN. non dovessero essere portate a termine il minimo di tre prove, sarà lasciata alla 
Segreteria della Classe Optimist la discrezionalità della scelta di coloro che parteciperanno al Campionato 
del Mondo ed all’ Europeo. 
Ammessa a parziale rimborso trasferta 
 
Le Selezioni Nazionali determinano la partecipazione al Campionato del Mondo ed al Campionato 
Europeo. La partecipazione alle due manifestazioni, per l’anno 2016,. avverrà con le regole che seguono, 
proposte dalla Classe Optimist ed approvate dal Consiglio Federale: 
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CAMPIONATIO DEL MONDO    i primi 5 classificati dalle Selezioni Nazionali 
CAMPIONTO EUROPEO:  8 maschi e 6 femmine cosi suddivisi:                          (segue) 
a) 4 maschi e 3 femmine, i primi classificati a seguire dopo i selezionati per il Campionato del Mondo (dal 
6° classificato in avanti), qualunque sia il loro anno di nascita. Nel caso in cui, però, i classificati dal 6° al 9° 
posto fossero femmine i posti per le femmine sanno 4 ed i posti per i maschi 3.  
b)  4 maschi di cui 2 nati nel 2003 e 2 nati nel 2004, i primi classificati purché non compresi fra quelli di cui 
al punto a) 
c) 3 femmine di cui 2 nate nel 2003 e 1 nata nel 2004, le prime classificate purché non comprese fra quelle 
di cui al punto a). 
Per i Classificati dei punti b) e c) questa norma sarà valida se gli stessi si saranno classificati fra i primi 40 
della classifica finale. 
Qualora non si riuscisse ad applicare quanto sopra per i punti b) e c) per uno o più selezionati/e, i posti 
rimanenti saranno assegnati ai concorrenti che seguiranno nella Classifica finale purché gli atleti/atlete non 
siano nati/e nel 2001        
 
SELEZIONI ZONALI OPTIMIST  (SZ)    
Valide per l’ammissione al Campionato Nazionale Giovanile.  Alle Selezioni Zonali  NON DOVRANNO 
partecipare gli atleti Selezionati per il Campionato del Mondo e per L’Europeo.  
(All’evento  potranno partecipare anche gli equipaggi Cadetti nati nel 2005-2006-2007. Vedi Attività  Under 
12) 
1 a Selezione   Obbligatoriamente il  29 Maggio  
2 a Selezione   entro il termine del  3 Luglio  (sarà possibile utilizzare due giorni) 
N.B.: Le SZ dovranno essere disputate su un giorno se in periodo scolastico e su due giorni se in periodo 
non scolastico.  Non dovranno comunque  essere utilizzati più di tre giorni. Ogni Zona dovrà comunicare alla 
FIV (spasn@federvela.it) la data della 2a SZ entro e non oltre il  31 Gennaio 
Modalità di Ammissione: LIBERA (per i tesserati nati dal 2001 al 2004  
Numero Manifestazioni: 2 manifestazioni da svolgersi su  tre giornate al massimo 
Controlli preventivi di Stazza: non previsti. Tutte le barche dovranno comunque essere in regola con le 
norme di stazza.    
Prove da svolgere: Massimo 3 prove per  ogni giorno di SZ con un massimo di 9 prove 
Percorso: Dovrà essere usato il percorso Optimist. Potrà essere omesso il cancello di poppa. 
Scarti per ogni singola Selezione: Se saranno portate a termine quattro prove sarà applicato uno scarto. 
Scarti per la Classifica finale: Sarà applicato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova. 
Tassa di iscrizione: € 15,00 (per selezione giorno singolo)  € 20,00 (per selezione su due giorni).  
Le SZ saranno valide  se nel loro complesso si saranno portate a termine almeno due prove. 
Qualora non fosse stato possibile, nelle giornate a disposizione, portare a termine le due prove previste è 
ammesso il recupero che dovrà essere effettuato entro il 17 Luglio.  
Le classifiche finali delle SZ, corredate di tutte le classifiche parziali (regata per regata)  dovranno essere 
inviate  alla FIV (spasn@federvela.it), a cura dei Comitati di Zona, al termine delle regate e comunque entro 
e non oltre il giorno 9 Luglio.  Nelle Classifiche DOVRA’ obbligatoriamente essere indicato l’anno di 
nascita 
Le SZ, sono considerate una manifestazione unica anche se organizzata da Società diverse, pertanto il 
Punteggio Minimo dovrà essere modificato per le sigle DSQ, OCS ecc. Esso sarà pari a quello assegnato ad 
un timoniere analogamente classificato nella prova più numerosa.  
L’amministrazione della reg. 42 con l’appendice P, invece, sarà azzerata all’inizio di ciascuna 
manifestazione. Nelle SZ ciascun timoniere dovrà utilizzare lo stesso numero velico. In caso contrario il 
Timoniere non sarà tenuto in considerazione per la Classifica finale. 
 
CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE  XIII Zona – Muggia  3-6 Settembre 
Modalità di Ammissione: Riservato a 139 timonieri così suddivisi: 
1) n. 120 tesserati Italiani nati dal 2001 al 2004 di cui:   
a) i primi 120 classificati dalle Selezioni Zonali in percentuale al numero dei tesserati FIV iscritti alla Classe, 
alla data del 22 Maggio, nelle singole zone FIV con la  seguente formula: 
120 x n. iscritti classe singole zone FIV  = N° ammessi Campionato Nazionale di ogni Zona  
n. totale iscritti classe alla data del 22 Maggio  
Entro il 23 Maggio la Segreteria di Classe DOVRA’ comunicare alla FIV-SPASN via e-mail 
(spasn@federvela.it) il numero di posti che verranno assegnati ad ogni singola Zona – vedi Selezioni Zonali  
b) n. 19 tesserati Italiani di cui i 5 selezionati per il Campionato del Mondo e i 14 selezionati per il 
Campionato Europeo. Questi equipaggi   NON DEVONO partecipare alle Selezioni Zonali.  
L’elenco ufficiale degli ammessi al Campionato Nazionale Giovanile spetta alla FIV. Esso sarà inviato alla 
Società organizzatrice e pubblicato sul sito federale. (www.federvela.it). 
LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ENTRO E NON OLTRE IL 21 AGOSTO. 
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In caso di rinuncia, che dovrà essere formulata per iscritto dal selezionato entro il termine tassativo del 15 
Agosto. ed inviata a spasn@federvela.it, è ammesso il reintegro  con il primo dei non selezionati nella 
classifica Zonale.  Il reintegro non riguarderà i 19 atleti  selezionati per il Mondiale e l’ Europeo. 
Visita Medica: I concorrenti Italiani devono essere in possesso della Visita medica di tipo “B” (Agonistica) 
Controlli preventivi di Stazza: La timbratura delle vele sarà effettuata il 2 Settembre  Altri eventuali 
controlli di stazza potranno essere effettuati durante i giorni di regata.  
Giorni di regata: 4 Giorni con sistema delle regate a batterie.  
Numero prove: 10 in totale con un massimo di 3 prove al giorno.   
Scarti: Sarà applicato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova 
Titoli e premi : Sarà assegnato il titolo di Campione Nazionale assoluto al primo classificato ed il titolo di 
Campione Nazionale Femminile alla prima femmina classificata. Saranno premiati i primi tre delle rispettive 
categorie (assoluto-femminile)  
Tassa d’Iscrizione: €. 50,00 
Ammessa a parziale rimborso trasferta 
 

CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE DI CLUB          VII Zona – Marsala -18-19-20 Agosto  
Modalità di Ammissione: Massimo n. 16 Squadre di Club pari a  n.1 Squadra di Club per Zona,  più  una 
squadra di Club, assegnata alla Zona organizzatrice. Qualora una o più Zone, compresa quella 
organizzatrice, rinunciassero a partecipare dovranno darne comunicazione alla FIV entro il  31 Luglio 
(spasn@federvela.it) e i posti vacanti, per raggiungere le 16 squadre, saranno assegnati con precedenza alle 
Zone che hanno avuto, nelle Selezioni Zonali a Squadre il maggior numero di partecipanti. Comunque una 
zona non potrà essere rappresentata da più di DUE squadre. In caso di parità, sul numero di squadre delle 
Selezioni Zonali,  prevarrà la Zona con il maggior numero di Società affiliate dotate di Scuola di Vela.   
La squadra dovrà essere composta da n. 4 timonieri più l’eventuale riserva tutti appartenenti alla stessa 
Società  La riserva, qualora ci fosse, dovrà essere in acqua. Un solo componente la squadra potrà essere 
sostituito dopo le Selezioni Zonali previa comunicazione scritta alla FIV (spasn@federvla.it)   
I componenti delle Squadre dovranno essere nati dal 2001 al 2005; tre di questi potranno essere nati nel 
2005. Tutti i componenti la squadra devono essere tesserato presso lo stesso Affiliato 
Iscrizioni: In deroga alla Normativa FIV le iscrizioni dovranno essere inviate alla FIV (spasn@federvela.it) 
entro  non oltre il termine del 5 Agosto in esse dovranno essere indicati i nominativi, il numero della Tessera 
FIV e la Società di appartenenza dei componenti la squadra.    
Controlli preventivi di Stazza: Potranno essere effettuati durante i giorni di  regata 
Giorni di regata: 3 Giorni 
Svolgimento: Il formato della manifestazione deve comprendere un Round Robin, semifinali e finali. Se il 
Round Robin è completato  entro le ore 14.00 dell’ultimo giorno di regata saranno effettuate le semifinali (1 
classificato del Round Robin vs 4 classificato, 2 classificato del Round Robin  vs 3 classificato). Le squadre 
che totalizzano per prime due punti accederanno alla finale per il 1° e 2° posto. Le altre accederanno alla 
finale per il 3° e 4° posto. Il primo segnale di Avviso delle Semifinali non dovrà essere esposto dopo le ore 
14,30 dell'ultimo giorno di regata. In caso contrario si procederà direttamente alle finali (1 classificato del 
Round Robin vs 2 classificato per il 1° e 2° posto, 3 classificato del Round Robin vs 4 classificato per il 3° e 
4° posto) 
Per le Finali il primo Segnale di Avviso non dovrà essere esposto dopo le ore 15,30 e i vincitori saranno le 
squadre che totalizzano per prime due punti. In caso di parità si applicherà la RRS D4.7. 
Tassa di iscrizione: €. 100,00 a  squadra. 
Ammessa a parziale rimborso trasferta 
N. B. Il Titolo di Campione Nazionale a Squadre di Club sarà assegnato alla prima squadra classificata a cui 
sarà assegnata, a cura dell’associazione di Classe, la Coppa AICO. Sempre a cura dell’Associazione di 
Classe, il Trofeo PISONI sarà assegnato alla prima squadra classificata nel secondo girone. 
IL BANDO E LE IDR DEL CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE SARANNO REDATTE DALLA FIV E 
NON DOVRANNO ESSERE MODIFICATE SALVO ERRORI. 
 
SELEZIONI ZONALI  A SQUADRE DI CLUB    (da svolgersi tassativamente entro il 24 Luglio) 
Ogni Comitato di Zona potrà organizzare le Selezioni Zonali e in caso di programmazione dovrà comunicarlo 
alla FIV (spasn@federvela.it) entro e non oltre il  31 Gennaio  p.v. Le squadre dovranno essere composte 
da 4 timonieri (più una eventuale riserva) tutti appartenenti alla stessa Società; tre degli appartenenti 
potranno essere nati nel 2005. 
Alle selezioni dovranno essere iscritte almeno due squadre, qualora si presenti una sola squadra questa  
sarà quella selezionata.  I nominativi dei componenti la Squadra (completi di anno di nascita e Tessera FIV), 
tutti appartenenti alla stessa Società, dovranno essere comunicati al termine della Selezione alla FIV 
(spasn@federvela.it). 
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Svolgimento: Si effettuerà un Round Robin completo più la finale per il 1° e 2° posto. Il segnale di Avviso  
per il primo dei tre match di finale dovrà essere dato entro le ore 15,30. 
Tassa di Iscrizione : €. 50,00 a squadra 
 
CAMPIONATO EUROPEO A SQUADRE           XIV Zona – Ledro 24-27 Agosto 
n.b. La scelta della squadra che parteciperà al Campionato Europeo a Squadre è di competenza della 
Classe Opitmist come da regola IODA. 
 
CAMPIONATO EUROPEO  VI Zona – Crotone  15-22 Luglio   (vedi nota a pagina 23) 

 
ATTIVITA’ UNDER 12 

RISERVATA AI CADETTI NATI NEL 2005-2006-2007 
N.B. L’attività sotto riportata è riservata ai tesserati Cadetti nati negli anni 2005-2006-2007. 
Ai tesserati nati nel 2005-2006-2007 è PRECLUSA la partecipazione a Campionati Nazionali all’estero. 
Una violazione alla predetta norma comporterà l’esclusione dalla Coppa PrimaVela, dalla Coppa del 
Presidente e dalla Coppa Cadetti. 
Per i tesserati Cadetti nati nel  2005-2006-2007  l’attività svolta , qualunque essa sia (nazionale / 
zonale)    NON DOVRA’ assumere la definizione di Campionato o altre definizioni similari. 
Ai tesserati Cadetti nati negli anni  2005-2006-2007  è consentita l'attività definita “Attività UNDER 12 come 
di seguito specificato a Calendario sia  NAZIONALE - ZONALE FIV sia della CLASSE .  
Detta attività potrà essere concomitante con gli altri tesserati della Classe, ma dovrà svolgersi con partenza 
separata. Qualora, però, il numero degli iscritti cadetti (2005-2006-2007) non superasse i 10 (tassativi)  si 
potrà procedere con una partenza unica.  
Per i Cadetti nati nel 2005-2006-2007  si raccomanda: 

a) di non superare il limite di 6 ore di  permanenza consecutiva in acqua, 
b) che non venga data la partenza con vento superiore ai  16 nodi  

di non portare a termine più di tre prove al giorno.  
Per i tesserati Cadetti l’applicazione della reg. 42 sarà identica a quella utilizzata per la categoria juniores 
 
ZONALI  OPTIMIST  CADETTI     
(vedi anche Selezioni Zonali – Attività Sportiva) 
(Validi per l’ammissione alla  Coppa del Presidente [2005] - Coppa Cadetti [2006]- Coppa PrimaVela [2007]) 
1° Zonale   Obbligatoriamente il  29 Maggio (data fissa) (un solo giorno) 
2° Zonale   entro il termine tassativo del  3 Luglio (sarà possibile utilizzare due giorni). 
N.B.: I Meeting Zonali dovranno essere disputate su un giorno se in periodo scolastico e su due giorni se in 
periodo non scolastico.  Non dovranno comunque  essere utilizzati più di tre giorni. Ogni Zona dovrà 
comunicare alla FIV SPASN la data de 2° Meeting non oltre il  31 Gennaio. 
Modalità di Ammissione: LIBERA (per i tesserati nati negli anni 2005-2006-2007)  
Controlli preventivi di Stazza: Non previsti. Saranno soggette a controllo le dotazioni di sicurezza. 
Numero Manifestazioni: 2 manifestazioni con un massimo di tre giornate totali 
Prove da svolgere: Massimo 3 prove al giorno per un totale di 9 prove.  
Scarti per ogni singola Selezione: Se saranno portate a termine quattro prove sarà applicato uno scarto 
Scarti per la Classifica finale:  Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova. 
Tassa di iscrizione: €  10,00  (per meeting di un giorno) €. 15,00 (per meeting di due giorni)      
I  Meeting Zonali saranno validi, anche se nel loro complesso si sarà portata a termine una sola prova. 

N.B. Le classifiche finali corredate di tutte le classifiche parziali (regata per regata)  dovranno essere 
inviate  alla FIV-SPASN (spasn@federvela.it), a cura dei Comitati di Zona, al termine delle regate e 
comunque entro e non oltre il 9 Luglio.   
Nelle Classifiche dovranno essere evidenziati gli anni di nascita dei partecipanti 
Le Zone che non avranno provveduto entro tale data, all’invio delle classifiche, escluderanno dalla 
manifestazione i loro timonieri. 
Le Zonali Optimist Cadetti, sono considerate una manifestazione unica anche se organizzata da Società 
diverse, pertanto il punteggio minimo olimpico dovrà essere modificato per le sigle DSQ, OCS ecc. Esso 
sarà pari a quello assegnato ad un timoniere analogamente classificato nella prova più numerosa.  
L’amministrazione della reg. 42 con l’appendice P, invece, sarà azzerata all’inizio di ciascuna 
manifestazione. Nelle SZ ciascun timoniere dovrà utilizzare lo stesso numero velico. In caso contrario il 
Timoniere non sarà tenuto in considerazione per la Classifica finale 
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COPPA DEL PRESIDENTE  XIII Zona – Trieste  30 Agosto – 1 Settembre  
Modalità di Ammissione: Riservata ai primi 80 timonieri nati nell’anno 2005, in percentuale al numero dei 
tesserati FIV cadetti nati nell’anno 2005 ed  iscritti alla Classe, alla data del 22 Maggio, nelle singole 
zone FIV con la  seguente formula: 
80 (per ogni anno) x n. iscritti classe singole zone FIV  = N° ammessi Coppa del Presidente 
n. totale iscritti classe alla data del 22 Maggio  
(Entro il 23 Maggio la Segreteria di Classe DOVRA’ comunicare alla FIV-SPASN via e-mail 
(spasn@federvela.it) il numero di posti che verranno assegnati ad ogni singola Zona – vedi Selezioni Zonali  
In caso di rinunce non sono ammessi ripescaggi o sostituzioni. 
Controlli preventivi di Stazza: Potranno essere effettuati durante i giorni di regata 
Giorni di regata: 3 giorni  
Prove: massimo 3 prove al giorno 
Prove di scarto: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova 
Iscrizioni: entro il 16 Agosto 
Limite massimo del vento: 16 nodi 
Ammessa a parziale rimborso trasferta 
 
COPPA CADETTI     XIII Zona – Trieste  30 Agosto – 1 Settembre 
Modalità di Ammissione: Riservata ai primi 80 timonieri nati nell’anno 2006, in percentuale al numero dei 
tesserati FIV cadetti nati nell’anno 2006 ed  iscritti alla Classe, alla data del 22 Maggio, nelle singole 
zone FIV con la  seguente formula: 
80 (per ogni anno) x n. iscritti classe singole zone FIV  = N° ammessi Coppa Cadetti 
n. totale iscritti classe alla data del 22 Maggio  
(Entro il 23 Maggio la Segreteria di Classe DOVRA’ comunicare alla FIV-SPASN via e-mail 
(spasn@federvela.it) il numero di posti che verranno assegnati ad ogni singola Zona – vedi Selezioni Zonali  
In caso di rinunce non sono ammessi ripescaggi o sostituzioni. 
Controlli preventivi di Stazza: Potranno essere effettuati durante i giorni di regata 
Giorni di regata: 3 giorni  
Prove: massimo 3 prove al giorno 
Prove di scarto: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova 
Iscrizioni: entro il 16 Agosto 
Limite massimo del vento: 16 nodi 
Ammessa a parziale rimborso trasferta 
 
COPPA PRIMAVELA OPTIMIST   XIII Zona – Trieste  30 Agosto – 1 Settembre 
Modalità di Ammissione: Riservata ai primi 80 timonieri nati nell’anno 2007, in percentuale al numero dei 
tesserati FIV cadetti nati nell’anno 2007 ed  iscritti alla Classe, alla data del 22 Maggio, nelle singole 
zone FIV con la  seguente formula: 
80 (per ogni anno) x n. iscritti classe singole zone FIV  = N° ammessi Coppa PrimaVela 
n. totale iscritti classe alla data del 22 Maggio  
(Entro il 23 Maggio la Segreteria di Classe DOVRA’ comunicare alla FIV-SPASN via e-mail 
(spasn@federvela.it) il numero di posti che verranno assegnati ad ogni singola Zona – vedi Selezioni Zonali  
In caso di rinunce non sono ammessi ripescaggi o sostituzioni. 
Controlli preventivi di Stazza: Potranno essere effettuati durante i giorni di regata 
Giorni di regata: 3 giorni  
Prove: massimo 3 prove al giorno 
Prove di scarto: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova 
Iscrizioni: entro il 16 Agosto 
Limite massimo del vento: 16 nodi 
Ammessa a parziale rimborso trasferta 
 
Avvertenza:  Per effetto dei decimali che si ottengono nel calcolo delle percentuali il numero degli ammessi 
potrebbe risultare superiore agli 80.  
Spetta, comunque, alla FIV-SPASN l’emissione dell’elenco degli ammessi.  
 
MEETING GIOVANILE OPTIMIST  XI Zona – Cervia –   8-10 Luglio 
 
 
I PERCORSI CONSIGLIATI PER LA CLASSE OPTIMIST SONO ESPOSTI IN APPENDICE ALLA 
NORMATIVA 
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CLASSE RS FEVA (Under 17) 
Presidente: INSAF AMRI     3358080132    e- mail:  insaf.amri@intesasanpaolo.com   
Segretario: EMILIO GIAMBARDA    335 6811407  e- mail:  e.giambarda@libero.it 
Gli atleti nati nel 2004  potranno svolgere attività dal giorno del compimento del loro 12° anno di età. 
 
CAMPIONATO NAZIONALE Under 17 &     IX Zona - Termoli 8-11 Settembre 
CAMPIONATO NAZIONALE ASSOLUTO      
Modalità di ammissione: LIBERA per i concorrenti over 17.  Per i concorrenti Under 17 (nati dal 2000 al 
2004 questi ultimi dal compimento del 12° anno di età] viene fissata la partecipazione minima di 25 
barche.    
Visita Medica: I concorrenti Under 17 devono essere in possesso della Visita medica di tipo “B” 
(agonistica); gli over 17  devono essere in possesso della visita medica di tipo “A” (non agonistica) 
Controlli preventivi di Stazza: Vedi Bando di Regata  
Giorni di regata:  4 giorni 
Numero prove: massimo 3 prove al giorno.   
Scarti: Come da Bando di Regata. 
Iscrizioni: entro il 25 Agosto 
Tassa di Iscrizione:  € 50,00 
Ammessa a parziale rimborso trasferta 
 
REGATE NAZIONALI       
23-24 Aprile IV Zona – Formia 
4-5 Giugno       XI Zona - Ravenna 
9-10 Luglio XV Zona – Sulzano 
4-6 Settembre IX Zona – Giulianova (con 29er) 
Modalità di ammissione: LIBERA. 
Controlli preventivi di Stazza: Potranno essere effettuati durante i giorni di regata  
Prove: massimo 3 prove al giorno  
Giorni di Regata: secondo la manifestazione 
Tassa di iscrizione: € 50,00 
Ammesse a parziale rimborso trasferta 
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RACCOMANDAZIONI  VALIDE PER LE TAVOLE A VELA 
In relazione alle ultime ricerche condotte sia a livello internazionale che dallo staff tecnico federale, relative 
alla esatta individuazione del preciso costo energetico sopportato da un atleta surfista, si segnalano i 
seguenti risultati: 
 impegno cardiovascolare intenso – fino al 92-95% Hr massimo; 
 attivazione di tutti i meccanismi energetici  (aerobico - anaerobico lattacido – anaerobico analattacido) 
 concentrazioni elevate di lattato 
ne deriva l’esigenza di una corretta preparazione e l’importanza di adeguati tempi di recupero tra una 
prova e l’altra, per consentire la completa rigenerazione dell’atleta.  
Abbiamo pertanto ritenuto indispensabile dare alcune indicazioni di massima, cui gli Ufficiali di Regata 
potranno riferirsi, per uno svolgimento omogeneo delle regate di Tavole a Vela., e che tenga conto 
dell’aspetto fondamentale della salute psico-fisica degli atleti .  
REGATE  DI  TAVOLE  A VELA: CRITERI  DI  SVOLGIMENTO 
Per le regate di tavole a vela disputate in Italia, salvo che per campionati Continentali e Mondiali, per i quali 
valgono gli specifici regolamenti di Classe, qualora esistenti, sarebbe opportuno che venissero applicati i 
seguenti criteri di massima: 
 
1. NUMERO MASSIMO DI PROVE:  

a) Classe TECHNO 293. Non possono essere disputate più di 3 prove al giorno la durata massima 
dovrà essere di 25 minuti ciascuna.  

b) Classe RS:X YOUTH Potranno essere disputate un massimo di 3 prove al giorno della durata 
massima di 25 minuti ciascuna. 

c) Classe FORMULA WINDSURFING (può regatare solo in condizioni plananti):massimo 4 prove, e 
massimo 3 prove consecutive, dopo le quali va concesso un riposo di almeno 30 minuti ora, 
possibilmente a terra. Qualora le prime due prove siano state disputate in tempi contenuti ed 
entrambe plananti, potrà essere consentito lo svolgimento di una terza prova back to back 

2. RIPOSO 
a) Quando si svolgono prove back to back, deve essere sempre consentito, tra una prova e l’altra, un 

adeguato riposo in acqua per tutti i concorrenti, da calcolarsi dopo l’arrivo dell’ultimo, tenendo conto 
delle condizioni meteo, della situazione logistica, delle condizioni plananti, della durata delle regate 
e, principalmente, dell’affaticamento degli atleti.  

b) . Se il riposo è trascorso in acqua (nel caso non convenga il rientro a terra perché troppo distante o 
perché richieda un lasso di tempo superiore ai 15 minuti), occorre assicurarsi che ogni regatante 
abbia assistenza da un mezzo appoggio sul quale possa riposare, bere e mangiare. Trascorso tale 
periodo, si potrà dare il via alle procedure della prova successiva. Si raccomanda che il riposo in 
acqua non sia eccessivo nelle mezze stagioni, quando la differenza di temperatura tra aria e acqua 
sia molto alta o nelle giornate particolarmente fredde. 

 
3. CONDIZIONI PLANANTI/NON PLANANTI 

a) Formula Windsurfing: quando la maggioranza dei regatanti smette di planare in più parti del campo 
di regata per un intervallo di tempo sufficiente a creare stravolgimenti della classifica finale della 
prova, la prova NON è da considerarsi planante e va annullata. 

 
 
 

      RS:X  
RACEBOARD 

TECHNO 293           
 RS.X Youth 

FW 
 

Durata consigliata in minuti (condizioni plananti/non plananti) 
 

30-35/ 25-30 
 

25  
 

15-25 
 

Tempo limite in minuti 40 45 40 
Tempo limite prima bolina in minuti 10 15 12 
Tempo limite per gli arrivi (dopo il primo) in minuti 15 15 15 
Limiti consigliati di vento minimo in nodi alla partenza 6 5 7/9 #   
Tempo limite per partire dopo lo START 3 3 2 
Riposo consigliato tra 2 prove back to back (condizioni plananti/non 
plananti) 10 / 15 10 / 15 10 

Riposo consigliato a terra dopo 2/3 prove back to back 60 60 30 
Numero massimo di prove al giorno 3 3 4 
Numero massimo di prove back to back 3 3 2/3 
Obbligo di salvagente SI SI SI 
TALLY-SYSTEM (procedura di sicurezza  con firma out/in) *  e cima di 
traino 5 mt. 

SI “ 
 

SI “ 
 

SI** “ 
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# minimo delle condizioni plananti. 
* penalizzazione per ogni firma mancante da aggiungere al punteggio totale. 
“ La procedura non è obbligatoria, ma può essere prescritta per motivi di sicurezza e applicata se del 
caso 
**Tally System per la Formula Windsurfing applicabile solo per condizioni estreme, cima di traino 
non a carico del regatante (in dotazione ai mezzi di assistenza). 
   
ASSISTENZA:  
I mezzi di assistenza non devono essere scafi rigidi ma gommoni di lunghezza non inferiore a metri 
3,60 e non superiori a metri. 6,50 con due persone a bordo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASSE TECHNO 293         (Under 17-Under 15-Under 13 & Under 12) 

 
Segretario: Vasco Renna – Località Gazzi 30 – 38062 ARCO (TN)   (335.6348400)  
e mail:     vascorenna@alice.it 

mailto:vascorenna@alice.it
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Coordinamento organizzativo ed info-point: Marco Rossi – (333-3889441) (fax 02-460986): mared@fastwebnet.it 
http://marcorossitechno.blogspot.it 
Composizione  del Comitato Tecnico della Classe Techno 293. 
Il Comitato Tecnico della Classe Techno 293 è composto dai Sig.ri VASCO RENNA-ROBERTO PIERANI-
ARMANDO UDINE e dal tecnico dedicato ai Cadetti Kids ALESSANDRO RUGGIERI 
  
Le seguenti norme DOVRANNO ESSERE APPLICATE PER TUTTA L’ATTIVITA’ SOCIALE, ZONALE, NAZIONALE 
ED INTERNAZIONALE SVOLTA IN ITALIA ai concorrenti Italiani. 
Esse dovranno essere riportate sui Bandi e le Istruzioni di Regata. 
 
All’attività agonistico - sportiva della Classe Techno 293 possono partecipare gli atleti tesserati Juniores nati 
negli anni 2000 e 2001 come categoria Under 17, e  gli atleti tesserati nati negli anni 2002-2003-2004 (questi 
ultimi dal compimento del 12° anno di età) come categoria Under 15.  I tesserati nati nel 2004, sino al giorno 
del compimento del 12° anno di età, potranno partecipare nella categoria UNDER 13,  ma con l’uso della  
vela BIC 5.8 mq, oppure nella categoria ESORDIENTI, ma con l’uso di attrezzatura libera e vela non 
superiore a 5,8 mq.  Dal giorno del compimento del 12° anno di età potranno optare per partecipare 
all’attività Juniores U15, con vela fino a 6.8 mq .   
(esempio: tesserato  nato il 2 marzo 2004.  Sino al 1 marzo 2016 potrà partecipare solo all’attività  UNDER 
13 o ESORDIENTI   con vela  massimo 5.8 mq. . Dal 2 marzo può optare, in alternativa,  a partecipare all’ 
Attività Sportiva con vela 6.8)  
La non osservanza della norma sopra esposta comporterà la trasmissione degli atti alla Procura Federale 
per i provvedimenti  disciplinari del caso. 
Per i tesserati Cadetti, nati negli anni 2005-2006-2007  è consentita solo l’attività definita Under 12, così 
come specificato nel successivo capitolo. 
Ai tesserati Cadetti Under 9 (nati negli anni 2008-2009-2010) non è permessa nessuna attività se non 
quella consentita dal Gioco-Vela. 
Suddivisione di età , attività ed attrezzature:  
1. JUNIORES  U17: Nati dal   2000 al  2003 (4 Regate Nazionali e Campionato Nazionale Giovanile):  

Tavola: TECHNO 293,  pinna: 46 cm. con vele 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  6,8mq con relativo rig 
(Changing down sail). 

2.  JUNIORES U15:Nati negli anni 2002, 2003 2004 questi ultimi dal compimento del 12° anno di età 
(4 Regate Nazionali e Campionato Nazionale Giovanile):  Tavola TECHNO 293, Pinna 46 cm  con 
vele di  Classe BIC 6.8 mq. e relativo rig BIC O.D. Può essere stazzata come seconda vela 
unicamente la vela di Classe BIC OD  5,8 mq con relativo rig (Changing down sail).  

3. JUNIORES U13:  Nati nell’anno 2004 (4 Regate Nazionali e Campionato Nazionale Giovanile): 
Tavola Techno 293, pinna 46 cm e vela BIC 5,8 mq.  e 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. I nati nel 2003 sono compresi  nella ranking list Under 13, gareggiano per le classifiche 
Juniores Under 13 maschile e femminile. Dal giorno del compimento del 12° anno possono 
gareggiare nella categoria Juniores U15 con vela 6.8  

4. ESORDIENTI: Nati negli anni 2000-2001-2002-2003-2004  al primo anno di attività (4 Regate 
Nazionali): tavola Techno 293, pinna 46 cm e vela libera massimo 5.8 mq. 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. Essi sono compresi nella ranking list ESORDIENTI , gareggiano per le classifiche 
esordienti maschile e femminile. Dal giorno del compimento del 12° anno possono gareggiare nella 
categoria Juniores U15 con vela 6.8  

5. CADETTI: nati negli anni 2005-2006-2007 (gestiti sotto la supervisione del tecnico di area):   
1. A) Kids nati nell’anno 2005 (Coppa del Presidente): tavola Techno 293, pinna massimo 36 e vele 

CH4. Può essere stazzata come seconda vela unicamente la vela CH3 con relativo rig (Changing 
down sail).  

2. B)  Kids nati negli anni 2006 e 2007 (Coppa PrimaVela): tavola Techno 293, pinna massimo 36 e 
vele CH3. Può essere stazzata come seconda vela unicamente la vela CH2 con relativo rig 
(Changing down sail).  
( I nati nel 2005-2006-2007 non hanno l’obbligo di sottoporsi alla visita medica di tipo “Agonistico”) 

3. OVER 17: La Classe prevede la partecipazione alle regate Nazionali  Techno 293 anche di atleti 
Over 17 Categoria PLUS (nati negli anni 1999 e precedenti-con vele di Classe BIC 7,8 o 8,5 mq., 
con pinna 50 cm.  e relativo rig BIC O.D.), con possibilità di partenze e classifiche assieme agli atleti 
della categoria Under 17. 

La FIV raccomanda ai C.d.R., che per tutte le regate della Classe Techno 293 ,  non venga superato  il limite 
di permanenza consecutiva in acqua concordato in 4 ore e ½  calcolate dalla prima ammainata 

mailto:mared@fastwebnet.it
http://marcorossitechno.blogspot.it
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dell’intelligenza e non tenendo conto di eventuali rientri a terra o interruzioni della regata. Eventuali deroghe 
possono essere concesse previo accordo con un rappresentante della Classe. 

ATTIVITA’ SPORTIVA Classe TECHNO  (Under 17) 
RISERVATA AI TESSERATI NATI DAL 2000 AL 2004 

Avvertenza: Per partecipare all’attività della Classe Techno 293 i tesserati devono obbligatoriamente essere 
in possesso della Visita medica di tipo “B” (Agonistica) 
Da questo obbligo sono esclusi i partecipanti alla Coppa PrimaVela ed alla Coppa del Presidente. 
 
CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE   XIII Zona – Muggia 3-6 Settembre 
Modalità di ammissione: LIBERA Riservata ai tesserati FIV nati suddivisi in categorie in base alla vela 
utilizzata:  
Under 17 con  vela One Design (OD) 7.8 mq + changing down sail (6,8 mq) nati dali 2000 al 2003)  
Under 15 con vela OD 6,8 mq + changing down sail (5,8 mq) nati negli anni 2002-2003-2004 (questi ultimi 
dal compimento del 12° anno di età) 
Under 13 (nati nel 2004) con vela OD 5,8 mq. + changing down sail  
Visita Medica: I partecipanti devono essere in possesso della Visita medica di tipo “B” (Agonistica) 
Controlli di Conformità: Vedi Bando di Regata  
Attrezzatura: Vedi attrezzature consentite descritte nei punti 1,2,3,5 della pagina precedente 
Giorni di regata:  4 giorni 
Numero prove: 10 con un massimo di 3 prove al giorno.   
Scarti: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova. 
Titoli: Saranno assegnati i titoli di Campione Nazionale Giovanile Under 17, Under 15 ed Under 13 al primo 
maschio ed alla prima femmina se vi saranno almeno 8 iscritti per categoria e per sesso. 
Iscrizioni: entro il 21 Agosto 
Tassa di Iscrizione:  € 40.00 
Ammessa a parziale rimborso trasferta 
 
REGATE NAZIONALI  
23-25 Aprile XIV Zona- Torbole 
3-5 Giugno VII Zona – Marsala  (valida per Trofeo Kids) 
7-9 Luglio III Zona – Coluccia  (valida per Trofeo Kids) 
14-16 Ottobre IV Zona - Ostia - Torvajanica 
Modalità di ammissione : LIBERA Riservata ai tesserati FIV nati suddivisi in categorie in base alla vela 
utilizzata:  
Under 17 con  vela One Design (OD) 7.8 mq + changing down sail (6,8 mq) nati dali 2000 al 2003)  
Under 15 con vela OD 6,8 mq + changing down sail (5,8 mq) nati negli anni 2002-2003-2004 (questi ultimi 
dal compimento del 12° anno di età) 
Under 13 (nati nel 2004) con vela OD 5,8 mq. + changing down sail 
Esordienti nati negli anni 2000-2001-2002-2003-2004  al primo anno di attività con vela libera massimo 5.8 
mq. + changing down sail 
Visita Medica: I partecipanti devono essere in possesso della Visita medica di tipo “B” (Agonistica) 
Controlli di Conformità: non previsti  
Giorni di regata: Secondo le manifestazioni  
Tassa di Iscrizione:  €. €. 40,00  
Disposizioni valide per tutti i concorrenti:  
Percorsi: quadrilatero- bastone- slalom  
Prove: massimo 3 prove al giorno. Il  limite minimo del vento in partenza dovrà essere di 5 nodi 
Ammesse a parziale rimborso trasferta 
 
TECHNO SLALOM CUP  III Zona- Coluccia   4-5 Luglio 
 
LONG DISTANCE TECHNO 293  III Zona- Coluccia   6 Luglio 
Le date del techno Slalom Cup e della Long Distance potranno essere interscambiate per le condizioni meteo  
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ATTIVITA’ Classe TECHNO 293 (Under 12) 
RISERVATA AI TESSERATI NATI NEL 2005-2006-2007 

 
Per i  tesserati nati negli anni 2005-2006-2007 (di seguito denominati Cadetti) la partecipazione a qualsiasi 
manifestazione è subordinata alle seguenti regole: 
* 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.  
* Non  potranno essere svolte più 3  prove al giorno con una durata per prova compresa fra i 10 ed i  15 
minuti.  Dovrà essere consentito un adeguato riposo  fra una prova e l’altra, anche in considerazione delle 
condizioni atmosferiche,. 
La FIV raccomanda ai C.d.R., che per tutte le regate della Classe Techno 293 ,  non venga superato  il limite 
di permanenza consecutiva in acqua concordato in 4 ore e ½  calcolate dalla prima ammainata 
dell’intelligenza e non tenendo conto di eventuali rientri a terra o interruzioni della regata. Eventuali deroghe 
possono essere concesse previo accordo con un rappresentante della Classe. 

Attività riservata agli atleti nati nell’ anno 2005 
COPPA DEL PRESIDENTE     XIII Zona – Trieste  30 Agosto – 1 Settembre 
(ATTENZIONE vedi scheda , Coppa del Presidente)  
Modalità di ammissione: LIBERA. Riservata ai tesserati FIV nati nel 2005  
Attrezzatura: tavola Techno 293, pinna massimo 36 e vele CH4. Può essere stazzata come seconda vela 
unicamente la vela CH3 con relativo rig (Changing down sail).  
Controlli di Conformità: non previsti 
Giorni di regata: 3 
Prove: Non potranno essere disputate più di 3 prove al giorno. Dovrà essere consentito un adeguato riposo  
fra una prova e l’altra, anche in considerazione delle condizioni  
Scarti: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova. 
Iscrizioni: entro il 16 Agosto 
Limite del vento: compreso tra 5 e 15/20 nodi (vedi nota in testa al capitolo) 
Percorso : compreso fra i 10 ed i 15 minuti 
Ammessa a parziale rimborso trasferta 

Attività riservata agli atleti nati negli anni 2006-2007 
 
COPPA PRIMAVELA      XIII Zona – Trieste  30 Agosto – 1 Settembre 
(ATTENZIONE vedi scheda Coppa PrimaVela) 
Modalità di ammissione: LIBERA. Riservata ai tesserati FIV nati negli anni 2006-2007 
Attrezzatura: tavola Techno 293, pinna massimo 36 e vele CH3. Può essere stazzata come seconda vela 
unicamente la vela CH2 con relativo rig (Changing down sail).  
Controlli di Conformità: non previsti. 
Giorni di regata: 3. 
Prove: Non potranno essere disputate più di 3 prove al giorno. Dovrà essere consentito un adeguato riposo  
fra una prova e l’altra, anche in considerazione delle condizioni 
Scarti: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova  
Iscrizioni: entro il 16 Agosto 
Limite del vento: compreso tra 5 e 15/20 nodi (vedi nota in testa al capitolo) 
Percorso: compreso fra i 10 ed i 15 minuti 
Ammessa a parziale rimborso trasferta 
 
TROFEO NAZIONALE CADETTI KIDS       (unitamente agli Juniores) 
3-5 Giugno VII Zona – Marsala   
7-9 Luglio III Zona – Coluccia   
Ammesse a parziale rimborso trasferta    
 
RADUNI NAZIONALI CADETTI IN OCCASIONE DELLE REGATE NAZIONALI  
23-25 Aprile - XIV Zona – Torbole  14-16 Ottobre IV Zona – Ostia Torvajanica   
PER I PERCORSI DELLA CLASSE TECHNO 293 VEDI IN CALCE ALLA NORMATIVA 
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Elenco delle “ALTRE CLASSI”  
con riconoscimento ISAF/FIV 

(In ordine alfabetico) 
 
Per le manifestazioni delle “Altre Classi” (Campionati Nazionali - Regate Nazionali etc)  si prega consultare il 
Calendario Nazionale FIV sul sito www.federvela.it 

Si rammenta che  i tesserati nati  nel 2004 non potranno svolgere attività sportiva su barche con superficie 
superiore a mq. 4, se non dal giorno del compimento del loro 12° anno di età.   

CATAMARANI “A” 
Presidente: Marco Gaeti – gaeti@tiscali.it  
Segretario: Stefano Sirri – Via Pullini, 117 – 47522 CESENA  (347 2510067)  stefano.sirri65@gmail.com  
e-mail:info@classeaitalia.it            www.classeaitalia.com     
 
CLASSE  4000 
Segretario:   Umberto Sala     Presidente:  Anna Ferrari 
e-mail:  info@asso4000.it -  u_sala@libero.it  -  panna.ferrari@gmail.com   
 
CLASSE ASSO BUG 
Segretario: Renzo Veronelli 
e-mail:  renzo@assobug.it   www.assobug.it     
 
CLASSE FORMULA 18 
Segretario: Alessandro Meoli – Via Tasso, 2 – 57023 CECINA (LI)   
e-mail:  segreteria@formula18.it            www.formula18.it     
 
CLASSE CATAMARANI 18 HT 
Segretario: Marco Morelli  -  (349 6467724)   NESSUNA ATTIVITA’ 2016  
e-mail:  info18ht.italy@alice.it   
 
CLASSE CONTENDER    
Segretario: Daniele Zampighi – Via G. Carducci, 200/A – 40059 MEDICINA  BO (339 6523772 – 051 852925) 
e-mail: segretario@contender.it    www. contender.it   
 
CLASSE DART 
Segretario: Giorgio Vincenti – Via Luca della Robbia, 22 – 00153 ROMA (06 5743317 – 335 8171127) 
e-mail: vincentigiorgio62@gmail.com   www.asidart.it    
 
CLASSE DINGHY 12p 
Segretario:   Francesca Lodigiani – Corso Rosselli, 73 – 10129 TORINO -  (348 3113782) 
e-mail: aicd@dinghy.it  francio@gmail.com     www.dinghy.it  
 
CLASSE DRAGONE 
Segretario: Paolo Giorgetti – via Trieste, 1 – BREMBATE   (BG)    (335 8474154)    
e-mail:  dragone.ita44@fastwebnet.it       www.assodragone.it   
 
CLASSE D-ONE 
Segretario: Michele Mennuti   (392 7574429)    
e-mail:  segretario@devoti-one.it       www.devoti-one.it  
 
CLASSE EUROPA 
Segretario: Claudio Morana -  Viale Quartana, 39/N – 16148 GENOVA (010  3771271) 
e-mail: asseuropa@gmail.com    www.assoeuropa.alteravista.org  
  
CLASSE FIREBALL 
Segretario: Andrea Minoni – Via Vittore Cappuccio, 60  ROMA (339 4048717) 
e-mail: classe@fireball-italia.it a.minoni@gmail.com  www.fireball-italia.it     
 

http://www.federvela.it
mailto:gaeti@tiscali.it
mailto:stefano.sirri65@gmail.com
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CLASSE FLYING DUTCHMAN 
Segretario: Luigi Macci – Via Martucci, 1 – 63074 S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP) (347 4543084) 
e-mail:   luigi.macci@alice.it    www.sailfd.it  
 
CLASSE FLYING JUNIOR 
Segretario: Filippo Berardo – Via Slavacchio, 12/a – 37045 LEGNAGO (VR) -  (366 6323259)  
Presidente: Walter Mazzella -  (walter.mazzella@libidarch.it                   
 e-mail:  filippoberardo@gmail.com    www.fjclassita.it  
 
ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSI WINDSURF 
FORMULA WINDSURFING -   FUNBOARD -  RACEBOARD 
Segretario: Carlo Cottafavi – Via Maria Callas, 25 – 43100 PARMA (335 1389357)   (335 6026072) 
e-mail:     segreteria@aicw.it   - presidenza@aicw.it                www.aicw.it    
 
CLASSE HANSA 303  
Segretario: Marco Rossato  3466660267 
e-mail: segreteria.aich@gmail.com     
 
CLASSE HOBIE CAT 16 
CLASSE HOBIE WILD CAT    http://www.associazioneitalianahobiecat.it/ 
CLASSE HOBIE DRAGOON 
Presidente: Domenico De Toro (338 9409107) e-mail: domenico.detoro@gmail.com 
Segretario: Roberto Rogge (347 3006600) e-mail: info@associazioneitalianahobiecat.it  
 
CLASSE LASER 2 
Segretario: Stefano Zangrando 
e-mail:  stefano_zangrando@yahoo.it   
 
CLASSE LIGHTNING 
Segretario: Sergio Rustichelli – Via Montepacciano, 6  06131 PERUGIA (075-690155)            
e-mail:  srustichelli@virgilio.it    
 
CLASSE MATTIA ESSE 
Segretario:  Luca Dario Tedaldi (347 5242070) 
e-mail:  segreteria@mattiaesse.org      www.mattiaesse.org    
 
CLASSE O’ PEN BIC 
Segretario: Laura Pennati – c/o Edo Lisotti Via Martiri di Fragheto, 43 – 61122 PESARO  (366 3073647) 
e-mail: segreteriaopenbic@gmail.com   www.classeopenbic.it  
 
CLASSE RS 500  
Segretario: Giovanni Gommellini    
e-mail: gommellini@gmail.com     
 
CLASSE “S” MONOTIPO  
Segretario:  Dario Caroti- Via Italia 211– 19124 LA SPEZIA  (347 461438) 
e-mail:  dacaroti@gmail.com         www.essemonotipo.it 
 
CLASSE SNIPE 
Segretario: Francesco Fontana – Via San Felice 153 – 40122 BOLOGNA (051 550431) (348 8285950) 
e-mail:  segretario@snipe.it        www.snipe.it   
 
 
             
CLASSE SOLING 
Segretario:  Fabio Armellini – Via Belviglieri, 29 – 37131 VERONA   (347 0823811) 
 e-mail: fabioarmellini@gmail.com                 http://soling.altervista.org  
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CLASSE   STAR 
Segretario:  Paolo Massarini  
e-mail: starXIVdistrict@gmail.com            
 
CLASSE SUNFISH  
Segretario: Luigi De Luca – Via Nazionale 290 – 98139 BRIGA MARINA  (ME)  (090 821982) (3493548402) 
e-mail: luigi.deluca@classesunfish.it       www.classesunfish.it  
 
CLASSE   TYKA      
Segretario: Valerio Bozzoli –   (02 5514892)  (348 4200771) 
 e mail: valerio.bozzoli@landsrl.com;    valerio.bozzoli@tin.it 
 
CLASSE TORNADO 
Segretario:  Luciano Censoni – Via Giacometti 22 – 47924 RIMINI   (347 3305655)  
e-mail: lcensoni@hotmail.it                    www.tornadoitalia.org  
 
CLASSE TRIDENTE  
Segretario: Gianluca Bracci – c/o C.N. Adriatico Via Cagnona nuova, 913 – 47030 S. MAURO PASCOLI (FC) 
e-mail: info@centonauticoadriatico.com         www.classetridente.it    
 
CLASSE “UACC CLASS” 
Presidente: Teo di Battista -  tdibattista@gegstudio.com 
Segretario: Riccardo Mellina Gottardo -  Via Augusto Urbinati 13 - 47041 Bellaria Igea Marina     3405211354 
e-mail:  segreteria@a-classic.com       riccardomellina@gmail.com      www.a-classic.com    
 
CLASSE VAURIEN 
Segretario: Francesca Magherini – Piazza Montegrappa, 16 L – RUFFINI  (FI) (055 8396291) (334 5744210) 
e-mail: segretario@vaurien.it          www.vaurien.it    
 
CLASSE VELA LATINA 
Segretario:  Luigi Scotti  
e-mail:  segretario.aivel@aivel,it                                     www.aivel.it    
 
CLASSE WINDSURFER – I.W.C.A. 
Segretario:  Maurizio Bufalini – Via Salaria, 350  – 00199 ROMA (335 -8303091)  
e-mail:  info@windsurferclass.com       www.windsurferclass.it   
 
MODELVELA 
Presidente: Idalgo Pierini      - e-mail  idalgo.p@libero.it 
Segretario: Felice Lacerra    - e-mail: felicelacerra@tiscali.it  (333 3504150) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KITEBOARDING 
Segretario: Miki Galifi Cerquetti – Via Puccini, 9 – 00198 ROMA 
e-mail:  segreteria@classekiteboardingitalia.it  -  galificerquetti.michele@gmail.com    www.classekiteboardingitalia.it 
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http://www.tornadoitalia.org
mailto:info@centonauticoadriatico.com
http://www.classetridente.it
mailto:tdibattista@gegstudio.com
mailto:segreteria@a-classic.com
mailto:riccardomellina@gmail.com
http://www.a-classic.com
mailto:segretario@vaurien.it
http://www.vaurien.it
http://www.aivel.it
mailto:info@windsurferclass.com
http://www.windsurferclass.it
mailto:idalgo.p@libero.it
mailto:felicelacerra@tiscali.it
mailto:segreteria@classekiteboardingitalia.it
mailto:galificerquetti.michele@gmail.com
http://www.classekiteboardingitalia.it
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ATTIVITA’ SPORTIVA - Per l’Attività Sportiva Nazionale (Regate Nazionali e Campionato 
Nazionale) è OBBLIGATORIA la visita medica di tipo “B” (Agonistica) 
L’attività Sportiva può essere praticata dai tesserati FIV a partire dal giorno di compimento del 
12° anno di età.  
 
ATTIVITA’ DIDATTICA - L’attività didattica per i giovani è consentita a partire dal NONO anno 
compiuto (nati nel 2007). Essa DEVE essere svolta sempre sotto il controllo di un Istruttore 
 
SICUREZZA IN ACQUA: Gli organizzatori delle regate di Kiteboarding DEVONO assicurare una 
adeguata assistenza in acqua per i concorrenti pertanto dovrà essere previsto un gommone ogni 
10 concorrenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elenco delle  
“CLASSI MONOTIPI ALTOMARE”  



 
 

 37

con riconoscimento ISAF/FIV 
in ordine alfabetico  

 
Per le manifestazioni  delle “Classi Monotipi Altomare” (Campionati Nazionali - Regate Nazionali etc) si prega 
consultare il Calendario Nazionale FIV sul sito www.federvela.it 
 
Si rammenta che  i tesserati nati  nel 2004  non potranno svolgere attività sportiva su barche con superficie 
superiore a mq. 4, se non dal giorno del compimento del loro 12° anno di età.   

CLASSE ASSO 99 
Segretario: Luca Bovolato  (333 8377809) 
e-mail:   classeasso99@hotmail.com     www.asso99.it  
 
CLASSE BLUSAIL 24 
Segretario: Adele Nobile   - Via Siena 7/a - 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RM)    335652015 
e-mail:  a.nobile@blusea.com       
 
CLASSE DOLPHIN 81 
Segretario: Flavio Bocchio - Via lavagnone, 18 P – 25017 CENTENARO DI LONATO D/G  (BS)  (335 6678578)   
e-mail:  info@dolphin81.org    www.dolphin81.org  
 
CLASSE ESTE 24 
Segretario: Paolo Brinati – Viale Traiano, 182 – 00054 FIUMICINO  RM     (329 5950351) 
e-mail:  segretario@este24.it           www.este24.it  
 
CLASSE FIRST 8 
Segretario: Luigi Romano – C.P. 8 – 37016 Garda (VR)   
e-mail:   info@first8-ita.org     www.first8-ita.org  
 
CLASSE FUN 
Presidente: Redaelli Marco -  Via Gramsci, 16 – 20060 Cassina de Pecchi (MI) – 348 6564540    
e-mail:   classefun@yahoo.it    www.classefun.it  
 
CLASSE  H 22  
Segretario:  Alberto Valli  - Vicolo Scala Santa, 5 -  37129  VERONA  (045 595085)  (340 2814173))  
e-mail: info@h22.it – alberto@h22.it  alberto.valli@gmail.com   www.h22.it  
 
CLASSE  HALF TON   
Segretario:  Marina Maffei  - Via Arrigo Davila 61 00179 Roma  (3351366478  /  3921570503)  
e-mail:  halfton.italia@gmail.com         prydwen.zigurat@gmail.com   www.halftonclassitalia.org 
  
CLASSE  J24      
Presidente: Pietro Diamanti –  
Segretario: Pasquale Mario Di Fraia – Via Indipendenza, 10 – LA  MADDALENA   (338 4945644) 
e-mail:   info@j24.it     m.difraia@gmail.com   www.j24.it  
 
CLASSE  J70      
Segretario: Paolo Boido  (335 6885005) 
e-mail:  jboats@jboats.it     www.j70.it  
 
CLASSE  J80  
Presidente: Massimo Rama -  (massimorama@hotmail.it) 
Segretario: Paolo Montedonico  (0185 303617)  (328 9533916) 
e-mail: montedostudio.2000@libero.it  
 
CLASSE MELGES 24 
Segreteria: Luisa Bambozzi c/o Melges Europe Srl  (339 3424923) 
e-mail:   segreteria@melges24.it    www.melges24.it   
 

http://www.federvela.it
mailto:classeasso99@hotmail.com
http://www.asso99.it
mailto:a.nobile@blusea.com
mailto:info@dolphin81.org
http://www.dolphin81.org
mailto:segretario@este24.it
http://www.este24.it
mailto:info@first8-ita.org
http://www.first8-ita.org
mailto:classefun@yahoo.it
http://www.classefun.it
mailto:info@h22.it
mailto:alberto@h22.it
mailto:alberto.valli@gmail.com
http://www.h22.it
mailto:halfton.italia@gmail.com
mailto:prydwen.zigurat@gmail.com
http://www.halftonclassitalia.org
mailto:info@j24.it
mailto:m.difraia@gmail.com
http://www.j24.it
mailto:jboats@jboats.it
http://www.j70.it
mailto:(massimorama@hotmail.it)
mailto:montedostudio.2000@libero.it
mailto:segreteria@melges24.it
http://www.melges24.it
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CLASSE METEOR         
Segretario:  Augusto Toson – Via Sorio, 19 – 35141 PADOVA  (348 4105890)  
e-mail:   classemeteor@gmail.com    www.assometeor.it  
 
CLASSE MICROCLASS 
Presidente:  Gianni Filippini 
e-mail:  microitaly@gmail.com  www.microcalssitalia.it 
 
CLASSE PLATU 25 
Segretario:  Tommaso De Bellis Vitti 
e-mail: segreteria@platu25.it  -  tomdebelli@libero.it  www.platu25.it  
 
CLASSE PROTAGONIST 7.50 
Presidente: Marina Guerra -    e-mail:  guerra.mary27@gmail.com         www.classeprotaonist.it 
Segreteria: Patrizia Anele – Via A. Gallo 12 – BRESCIA     (348 4423967)      
 
CLASSE SB20 
Presidente: Gian Matteo Paulin 
Segretario:  Rachele Vitello   
e-mail:   segreteria@sb20.it      https://sb20italia.wordpress.com 
 
CLASSE SURPRISE 
Segretario: Andrea Vailati – Via Cavour, 70 – DORMELLETTO (NO)   (0322 498327) (349 2410079) 
e-mail:  info@aiprosurprise.it       www.aiprosurprise.it  
 
CLASSE UFO 22 
Presindente: Giorgio Zorzi – (347 4414189) 
Segreteria: Cristina Dovara – Via Trevisago, 35 -  MANERBA DEL GARDA (BS)     (338 2927723) 
e-mail: cristina.dovara@gmail.com   info@ufo22.org ufo22class@gmail.com        
 
CLASSE UFO 28 O.D. 
Segretario: Marco Sabadin – Via San Maurizio, 3/3 – 30173 VENEZIA-FAVARO VENETO (041 631907)  (335 6113897) 
e-mail: info@classeufo.it    
                  
CLASSE X 35 O.D. 
Segretario:  Alberto Batacchi – c/o Y.C.I. ASD Porticciolo Duca degli Abruzzi – 16128 GENOVA (339 6335899)  
e-mail:  info@x-35.it     
 
CLASSE X41 O.D. 
Segretario:  
e-mail:  segreteriax-41@libero.it    gianclaudiobassetti@infosistemi.it     www.X-41.net   
 
CLASSE MINI 6,50 
Presidente: Andrea Iacopini   (334 6589975) 
e-mail: info@classemini.it     aiacopini@gmail.com     
      
CLASSE VELE D’EPOCA  - A.I.V.E. 
Segretario: Carlo Musu  
e-mail: carlo.musu@alice.it       
 
 
 
 
PERCORSI CONSIGLIATI PER LA CLASSE OPTIMIST 

JUNIORES e CADETTI 

mailto:classemeteor@gmail.com
http://www.assometeor.it
mailto:microitaly@gmail.com
http://www.microcalssitalia.it
mailto:segreteria@platu25.it
mailto:tomdebelli@libero.it
http://www.platu25.it
mailto:guerra.mary27@gmail.com
http://www.classeprotaonist.it
mailto:segreteria@sb20.it
https://sb20italia.wordpress.com
mailto:info@aiprosurprise.it
http://www.aiprosurprise.it
mailto:cristina.dovara@gmail.com
mailto:info@ufo22.org
mailto:ufo22class@gmail.com
mailto:info@classeufo.it
mailto:info@x-35.it
mailto:segreteriax-41@libero.it
mailto:gianclaudiobassetti@infosistemi.it
http://www.X-41.net
mailto:info@classemini.it
mailto:aiacopini@gmail.com
mailto:carlo.musu@alice.it
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PERCORSI CONSIGLIATI PER LACLASSE 
TECHNO 293 
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Ranking List 2016 
Criteri di Formulazione ed Applicazione 
Modalità di accesso ai Campionati Internazionali 
Prefazione 
A partire dall’anno 2014, dando corso a quanto anticipato nel 2013, si è iniziato il progetto Federale di 
riordino delle Ranking List delle varie classi Olimpiche e giovanili. Lo sviluppo di tale progetto è proseguito 
nel corso del 2015 con la adozione del Sistema Unico da parte delle Classi Olimpiche e Giovanili U19. 
L’obiettivo della Federazione a lungo termine è quello di uniformare i criteri di Ranking List per tutte le 
classi e categorie veliche di disciplina Olimpica e Giovanile fino all’Under 16, adottando un unico sistema 
di punteggio, pur mantenendo alcuni punti di flessibilità che consentano l’adattamento alle singole 
situazioni, quantomeno nelle fasi iniziali. 
Conseguentemente, il sistema in adozione deve intendersi come l’unico utilizzabile dalle singole 
Associazioni di Classe per tutti gli armi e categorie, anche ai fini dell’accesso all’attività ed ai Campionati 
internazionali di classe. Tale sistema si identifica in quello ufficiale W.S.. 
A partire dal 2016 saranno le singole Associazioni delle classi Olimpiche e Giovanili U19 a redigere, 
secondo le norme FIV, le varie Ranking List di categoria, avvalendosi della piattaforma informatica offerta 
dalla Federazione. 

Le Filiere 
All’interno delle varie discipline veliche vengono riconosciuti dei percorsi di crescita ed evoluzione 
sportiva, detti Filiere. Si tratta proprio di percorsi di fatto che i giovani atleti trovano di fronte a sé e 
seguono nel loro processo di maturazione agonistica verso le Discipline Olimpiche. Classici esempi sono 
rappresentati dal passaggio dal 420 al 470, dal Techno 293 all’RS:X, così come dai differenti armi a 
superficie velica crescente che caratterizzano le classi su scafo Laser e che possono condurre fino al 
Finn. 
Si è deciso di dare ulteriore stimolo alla maturazione degli atleti proprio attraverso il riconoscimento di tali 
filiere e dunque di facilitare il passaggio ed il travaso tra le classi consentendo il mantenimento (Carry 
Forward) parziale dei punti da una classe, o categoria, ad una successiva all’interno delle filiere. 
Si vuole così permettere a coloro che passano di classe durante l’arco temporale di validità della Ranking 
List, di avvalersi parzialmente dei risultati del lavoro fatto nella classe di origine, bloccando da quel 
momento ogni possibilità di tornare a comparire nella ranking della classe di origine, ma non escludendo i 
traguardi fino a quel momento guadagnati. 
Vengono identificati i seguenti percorsi formativi: 

 420  470 
 Laser 4.7 Laser Radial  Laser Standard  Finn 
 Hobie Cat 16 misto  Nacra 17 
 29er 49er-49erFX 
 Techno 293  RS:X 
 RS:X 8,5  RS:X 9,5 

Sistema di Punteggio 
Formula 
http://www.sailing.org/rankings/fleet/method_of_calculation.php 
Ranking Points = E (N-P+1) / N 
dove: 
E = Event Rank 
N = Numero degli iscritti 
P = Posizione finale nella regata 

http://www.sailing.org/rankings/fleet/method_of_calculation.php
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Regole di Applicazione 
Validità delle regate 
Ai fini della Ranking List dovranno essere prese in considerazione unicamente regate che si svolgono sul 
territorio nazionale. 
Il Campionato Italiano delle Classi Olimpiche ed i Campionati Giovanili FIV saranno obbligatoriamente 
inclusi tra le regate cui viene assegnato un fattore di qualità E. 
La identificazione degli eventi che potranno assegnare punti per la Ranking List verrà effettuata dalle 
relative Associazioni di Classe senza restrizioni di numero. 

Numero di risultati - X 
Verranno tenuti in considerazione fino ad un massimo di X migliori risultati del periodo di tempo T 
La determinazione del numero X di risultati da tenersi in considerazione ai fini della composizione del 
punteggio per ciascuna categoria è demandata alle singole Associazioni di Classe, le quali devono 
comunicarlo alla Federazione entro il 15 di dicembre dell’anno antecedente a quello di riferimento. 

Arco temporale - T 
Il periodo di tempo T potrà essere: 

1 gli ultimi dodici mesi (rolling base) 
2 l’anno solare. 
3 compreso tra date stabilite (e DA SOTTOMETTERE ALLA DT E POSS. NON INF  AI DIECI MESI) 

La determinazione del periodo di tempo T è demandata, per ciascuna categoria, alle singole Associazioni 
di Classe. Queste devono comunicare in merito alla Federazione entro il 15 di dicembre dell’anno 
antecedente a quello di riferimento. 

Fattore E 
A ciascun evento identificato come valevole ai fini della Ranking List verrà associato un fattore di qualità E 
(Event Rank). 
Il fattore E verrà assegnato a ciascun evento dalla relativa Associazione di Classe. 
Il valore di E attribuito a ciascun evento dovrà essere compreso tra 10 (qualità minima) e 40 qualità 
massima. Valori intermedi saranno identificati a step di 10 (20 e 30). 
Qualora ad una regata di fattore E pari o superiore a 20 in programma su due o più giorni non si siano 
disputate almeno tre prove il punteggio relativo verrà dimezzato: Ranking Points = E (N-P+1) / N / 2 
Qualora ad una regata di fattore E pari o superiore a 20 in programma su due o più giorni non si siano 
disputate almeno due prove, il fattore E della stessa sarà zero (la regata non sarà valida ai fini della 
Ranking List). 
Per le Classi Olimpiche: al Campionato Italiano Assoluto (CICO) ed alla tappa del circuito Eurosaf CSC in 
programma sul territorio nazionale deve essere riservato il fattore E massimo (40) e superiore a qualsiasi 
altra regata. 
Per le Classi Giovanili: ai Campionati Giovanili FIV deve essere riservato il fattore E massimo (40) 
attribuibile comunque, a giudizio della Associazione di Classe di riferimento, anche ad altre regate. 
Unicamente nel caso di Campionati Mondiali ed Europei in programma sul territorio Italiano potrà essere 
attribuito un fattore E di 50. 

Indicazioni riguardo le classifiche femminili e maschili per le 
regate in flotta mista - EV e ES 
Nel caso di regate in flotta mista maschile e femminile, la posizione finale degli equipaggi M e F (e relativi 
fattori P e N nella formula di calcolo) potrà essere determinata attraverso uno dei seguenti metodi: 

1) EVIDENZIAZIONE (EV)  
2) ESTRAPOLAZIONE (ES) 

esempi nel caso di una ipotetica classifica: 
1 Maschio A 
2 Maschio B 
3 Femmina A 



 
 

 43

4 Maschio C 
5 Femmina B 
6 Maschio D 
7 Femmina C 
 
per Evidenziazione EV 
Femmina A: P=3, N=7 
Femmina B: P=5, N=7 
Maschio A: P=1, N=7 
Maschio C: P=4, N=7 
 
per Estrapolazione ES 
Femmina A: P=1, N=3 
Femmina B: P=2, N=3 
Maschio A: P=1, N=4 
Maschio C: P=3, N=4 

 
La decisione riguardo il metodo di determinazione delle classifiche femminili e maschili nelle regate in 
flotta mista (EV o ES) viene demandata, per ciascuna categoria, alle singole Associazioni di Classe, le 
quali dovranno comunicare in merito alla Federazione entro il 15 di dicembre dell’anno antecedente a 
quello di riferimento. 

Indicazioni riguardo le classifiche di categorie giovanili o 
particolari 
La posizione finale degli equipaggi di categorie giovanili o particolari in genere ad una regata (e relativi 
fattori P e N nella formula di calcolo) potrà essere determinata unicamente per  evidenziazione. 

Indicazioni riguardo in caso di equipaggi stranieri 
La posizione finale degli equipaggi italiani ad una regata (e relativi fattori P e N nella formula di calcolo) 
potrà essere determinata unicamente per  evidenziazione. 

Cambi di composizione degli equipaggi 
Il concetto generale che si vuole fare valere è quello che i punti conseguiti da un equipaggio in doppio 
appartengano in egual misura ai due componenti dello stesso. 
Nel caso di scioglimento di un equipaggio o di cambio di composizione definitivo, ciascuno dei componenti 
potrà mantenere il 50% dei punti RL e, eventualmente, conferire gli stessi in un nuovo equipaggio. 
Un solo cambio di composizione di equipaggio definitivo per atleta per arco di validità della Ranking List 
verrà consentito, sostituzioni temporanee per motivi particolari dovranno essere preventivamente 
sottoposte al vaglio della relativa Associazione di Classe. 

Categorie rankate 
Ciascuna Associazione di Classe potrà pubblicare separatamente Ranking List per le varie categorie che 
intenda prendere in considerazione, nel rispetto delle Norme FIV. 
Ranking Lists per categorie giovanili o particolari dovranno essere comunque ottenute per evidenziazione 
dalle Ranking List assolute. 
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Carry Forward dei punti in filiera 
Qualora un equipaggio passi da una classe ad una delle successive all’interno della medesima filiera, 
verrà a questo riconosciuto un punteggio iniziale in relazione alla sua posizione nella Ranking List della 
classe di origine (Carry Forward). 
Il passaggio con Carry Forward dei punti da una classe alla successiva potrà essere effettuato unicamente 
nel verso indicato dai percorsi formativi di cui al presente documento 
Il travaso parziale dei punti verrà riconosciuto dietro richiesta ufficiale da parte dell’Affiliato di 
appartenenza dell’equipaggio alla Federazione ed alle Segreterie delle Associazioni di riferimento delle 
due classi in oggetto (classe di origine e classe di destinazione). La richiesta dovrà essere inoltrata con un 
anticipo di almeno venti giorni rispetto alla release di Ranking List della classe di destinazione a partire  da 
cui si richiede il travaso. 
Una volta avvallato da parte della FIV e delle Associazioni di Classe, il passaggio da una classe a quella 
successiva non sarà reversibile ai fini della Ranking List. 
Il passaggio di classe in filiera con travaso dei Punti Carry Forward non preclude la fruizione dei traguardi 
e qualificazioni sino a quel momento ottenute nella classe di origine 
Una volta che abbia fruito del Carry Forward dei punti in filiera, un equipaggio: 

a) vedrà azzerato il proprio punteggio nella Ranking List della classe di origine 
b) non potrà più accumulare punti nella Ranking List della classe di origine, anche se potrà liberamente 
continuare a prendere parte alle regate della stessa 

il punteggio carry forward verrà calcolato con la formula standard e dunque: 
CFWD = E (N-P+1) / N 
dove: 
E = 20 
N = Numero massimo degli iscritti in una regata valevole per la Ranking List della classe di destinazione 
negli ultimi 12 mesi 
P = Posizione nella ranking list della classe di origine al momento della richiesta ufficiale di passaggio. 

Norme specifiche CFWD per gli equipaggi in doppio 
Il concetto generale che si vuole fare valere è quello che i punti conseguiti da un equipaggio in doppio 
appartengano in egual misura ai due componenti dello stesso. 

o nel caso di equipaggi in doppio che passino senza cambi di composizione alla classe 
successiva in filiera, il CFWD verrà applicato per intero 

o nel caso di un singolo atleta proveniente da una classe in doppio che vada a comporre un 
nuovo equipaggio in coppia con un atleta che non compaia al momento della richiesta nella 
Ranking List della Classe di destinazione, il CFWD verrà applicato al 50% 

o nel caso di un singolo atleta proveniente da una classe in doppio che vada a comporre un 
nuovo equipaggio in coppia con un atleta che già compaia già nella Ranking List della Classe 
di destinazione, il CFWD verrà applicato al 50% ed i punti relativi si sommeranno a quelli 
conferiti nell’equipaggio di nuova formazione dall’altro membro, i quali saranno il 50% di quelli 
dell’equipaggi di cui questi faceva parte 
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Criteri X, T, EV/ES 2016 
Si provvede alla pubblicazione del numero massimo X di risultati da tenersi in considerazione ai fini della 
composizione del punteggio e del criterio temporale T per ciascuna categoria come stabilito e comunicato 
dalle relative Associazioni di Classe. 

Classe Numero Max di 
Risultati (X) 

Criterio Temporale 
(T) 

posi. in  flotta mista 
(EV o ES) 

49er e 49er FX 3 2 EV 

470 Tutte le categorie 5 1 EV 

Nacra 17 --- --- ---- 

Laser Standard 6 3 (dal 18.2 al 9.10) EV 

Laser Radial F Assoluto 6 3 (dal 18.2 al 9.10) ES 

Laser Radial M Assoluto 4 3 (dal 18.2 al 9.10) ES 

Laser Radial U19 M e F 5 3 (dal 18.2 al 9.10) ES 

Laser 4.7 Tutte le Categorie 4 assoluto – 5 Under 16 3 (dal 18.2 al 9.10) EV 

Finn 6 1 EV 

RS:X Tutte le categorie 6  EV 

420 5 2 EV 

29er 5 2 EV 

Hobie Cat 16 Tutte le Categorie 5 2 EV 

2.4 6 1 EV 

Modalità di accesso ai Campionati 
Internazionali di Classe 
Classi Olimpiche Assolute 

 I posti verranno assegnati sulla base della Ranking List Nazionale 
 Fino ad un massimo di quattro posti andranno riservati ad equipaggi che compaiano nel primo 30% 

della Ranking List Mondiale W.S. (non sono previste approssimazioni) e comunque entro la 
cinquantesima posizione nella stessa. 

 Rimane fermo quanto enunciato dall’Art. 44.5 del Regolamento allo Statuto FIV  

Classi Olimpiche Giovanili 
 Fino a due posti per categoria andranno riservati agli equipaggi convocati FIV (il numero massimo è 

specificato in questo caso nella Normativa di Preparazione Olimpica) 
 I posti rimanenti verranno assegnati sulla base della Ranking List Nazionale.  
 Rimane fermo quanto enunciato dall’Art. 44.5 del Regolamento allo Statuto FIV 

Altre Classi 
 I posti verranno assegnati sulla base della Ranking List Nazionale 

 Rimane fermo quanto enunciato dall’Art. 44.5 del Regolamento allo Statuto FIV 


