
 

REGOLAMENTO  
Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving 2023 

 
Il Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving 2023 si svolgerà in 5 tappe: 

 

3 – 5 marzo                          1° tappa – Marina degli Aregai - Sanremo 
29 aprile – 1 maggio                       2a tappa – San Benedetto del Tronto 
2 – 4 giugno                                 3a tappa – Marsala   
28 – 30 luglio                           4a tappa – Monfalcone  
15 - 18 Ottobre     5a tappa – Riva del Garda 
 

La classifica generale per ciascuna categoria (Divisione A e Divisione B) verrà stilata in 

base alla somma dei piazzamenti finali di ogni singola tappa, tenendo conto di una 

prova di scarto sulle cinque totali.  

Qualora in una tappa in cui venga adottato il sistema a batterie non sia stato possibile 

concludere almeno due prove per ciascuna delle flotte della categoria interessata, la 

classifica non sarà presa in considerazione al fine dell’assegnazione del Trofeo. La 

tappa sarà comunque valida ai fini del conteggio delle 4 tappe utili per partecipare al 

sorteggio dei premi del circuito. Pertanto, se non fosse possibile portare a termine una 

o più delle 5 tappe in programma, verrà comunque stilata una classifica tenendo conto 

delle prove disputate senza scarti.  

Nel caso che un regatante non partecipi ad una delle cinque tappe riceverà un 

punteggio pari ad un punto in più del totale degli iscritti della sua categoria in 

quella tappa (non della sua batteria). Eventuali parità saranno risolte a favore del 

concorrente che avrà ottenuto il miglior piazzamento nella tappa con partecipazione 

maggiore. 

Ad ogni singola tappa del circuito saranno compilate due classifiche finali separate, 

una per gli atleti/e della divisione A (nati 2008-2009-2010-2011-2012) e una per gli 

atleti/e della divisione B (nati 2013-2014), con premiazione sia maschile che femminile: 

primi 5 assoluti e prime 5 femmine della categoria A; primi 3 assoluti e prime 3 

femmine della categoria B. Inoltre, verranno premiati il migliore classificato nato nel 

2012 e il migliore classificato nato nel 2014. Ad ogni tappa la Classe mette in palio una 

imbarcazione optimist, che verrà sorteggiata tra tutti i partecipanti. 

Per la premiazione finale, che si svolgerà al termine dell’ultima tappa del circuito, 

saranno ugualmente compilate due classifiche finali separate, una per gli atleti/e 

della divisione A e una per gli atleti/e della divisione B, con premiazione sia maschile 

che femminile: primi 5 assoluti e prime 5 femmine della categoria A; primi 3 assoluti e 

prime 3 femmine della categoria B. Inoltre, verranno premiati il migliore classificato 

nato nel 2012 e il migliore classificato nato nel 2014. Al sorteggio finale del Trofeo, 

avranno diritto a partecipare all’estrazione dei premi tutti coloro che hanno gareggiato 

in almeno 4 tappe su 5. Oltre alle coppe in palio e ad un’ulteriore imbarcazione 

optimist, saranno sorteggiati numerosi premi importanti. 


