
   
 

 
 CAMPIONATO ZONALE CLASSE SNIPE 

XII^ ZONA FIV 
2012 

 
BANDO DI REGATA  

 
 
ORGANIZZAZIONE 

• Il Comitato di Zona della XII^ Zona FIV  indice il Campionato Zonale aperto a tutte le 
imbarcazioni di Classe Snipe in regola con le prescrizioni di Classe                                                                               
  

LOCALITA’ E DATA DELLE REGATE. PROGRAMMA 
• Le regate valide per il Campionato Zonale 2012 sono affidate all’organizzazione del Circolo 

Nautico Chioggia e si svolgeranno a Chioggia con le modalità dei relativi bandi e secondo 
il seguente calendario: 

• 30 giugno/1 luglio: 57° Campionato dell’Adriatico: 5 prove 
• 21/22 luglio: 60° Trofeo Corrado Ballarin: 4 prove 
• 18/19 agosto: 36° Trofeo Belpesse: 4 prove 

 
REGOLAMENTI 

• Le regate saranno disputate applicando: 
il Regolamento di Regata ISAF in vigore 
le Disposizioni Integrative della FIV e la Normativa federale per l’attività agonistica 
il Regolamento di Classe  
i bandi e le istruzioni di regata  

 
AMMISSIONE E TESSERAMENTO 

• I concorrenti dovranno essere in possesso della tessera FIV per l’anno in corso vidimata per 
la parte relativa alle prescrizioni sanitarie ed essere in regola con l’associazione alla classe 
Snipe per l’anno in corso e con le prescrizioni assicurative. I suddetti requisiti saranno 
verificati all’atto dell’iscrizione e in caso di mancanza di uno di questi l’iscrizione non potrà 
essere accettata. 

 
ISCRIZIONI E STAZZE 

• Modalità e quote di iscrizione: come da bando di regata di ogni singola manifestazione 
• Potranno essere effettuati controlli di stazza 

 
PUNTEGGIO 

• Minimo; eventuali parità saranno risolte in accordo con il regolamento di regata 
• Per la classifica del Campionato Zonale conta il timoniere indipendentemente dalla 

imbarcazione e dal prodiere; ai fini della premiazione verrà considerato il prodiere che ha 
partecipato al maggior numero di prove 

• Scarti: da 4 a 7 prove uno scarto; da 8 a 11 prove due scarti; da 12 a 13 prove tre scarti 
• I punteggi per eventuali squalifiche, ritiri, mancate partecipazioni a una o più prove saranno 

calcolati sul numero totale di imbarcazioni iscritte alla serie   



• Per l’assegnazione del titolo di Campione Zonale dovranno essere completate almeno 5 
prove 

• Timonieri di altra nazionalità e di altre zone possono partecipare alle regate ma non 
concorrono alla assegnazione del titolo di Campione Zonale, tuttavia i loro piazzamenti 
verranno considerati validi ai fini del conteggio della classifica assoluta 

  
ISTRUZIONI DI REGATA 

• Saranno a disposizione dei concorrenti all’atto del perfezionamento dell’iscrizione ad ogni 
singola manifestazione 

 
PREMIAZIONI 

• Saranno premiati i primi 3 equipaggi della classifica assoluta in occasione della premiazione 
dei Campionati Zonali della XII^ Zona in data e luogo che saranno comunicati tramite sito 
web della Zona  

 
CONTATTI SCIRA PRESSO IL CIRCOLO ORGANIZZATORE 

• PERINI CORRADO                   Tel 360 22 21 78        
                                                                 Email corrado.perini@equitalianord.it 
 
NOTE SULLA MANIFESTAZIONE 

• Il punteggio del Campionato Zonale verrà preso in considerazione ai fini della compilazione 
della Ranking List nazionale della Classe Snipe con i tempi e le modalità previsti 
dall’apposito Regolamento di calcolo della Classe. 
    
 
 
 

    
IL COMITATO DI ZONA XII^ FIV 

 
 


