
 
 

CAMPIONATO ZONALE  MINIALTURA 
XII ZONA FIV 

2012 
 

BANDO DI REGATA 
 
1. ORGANIZZAZIONE 
Il Comitato di Zona della XII Zona FIV indice il Campionato Zonale aperto a tutte le imbarcazioni 
della Classe Minialtura di proprietà o noleggiate da  tesserati presso i Circoli della Zona, e ne 
affida l'organizzazione a: Associazione IL PORTODIMARE, Circolo della Vela Mestre , Yacht 
club Vicenza e Yacht Club Padova, in collaborazione con Veladriatico. 
 
2. LOCALITA’ – DATA – DENOMINAZIONE  
Le prove si disputeranno a Chioggia nelle acque antistanti Sottomarina. 
Le regate che concorrono alla classifica del Campionato sono: 
1°:  Quadrivela    (3 prove)  06/05/2012       circ oli organ.    YCP,YCV Veladriatico 
2°:  Coppa Metamauco  (4 prove) 26-27/05/2012  circ oli organ-     CDVM, YCV  
3° : Trofeo Leon  (6 prove) 02-03/06/2012  circolo organ.     Il Portodimare 
 
3. REGOLAMENTI 
L’evento sarà disciplinato 
- dalle Regole come definite nel Regolamento di Regata (RRS) 2009/2012 
- dalla Normativa Federale per la Vela d’Altura 2012 
- dal Regolamento ORC 
- dalle Regulations ORC con l’applicazione delle ISAF Offshore Special regulations Categoria 4 
   con obbligo di VHF fisso o palmare a bordo. 
In caso di conflitto tra bando e istruzioni di regata, prevarranno queste ultime salvo i limiti 
previsti dalle RRS. 
 
4. PUBBLICITA’ 
E’ ammessa la pubblicità libera ai sensi della regola 20 dell’ ISAF,  con obbligo di esibire 
all’iscrizione la licenza FIV, valida per l’anno in corso. 
Ogni imbarcazione potrà essere obbligata ad esporre gli adesivi degli sponsor e della 
manifestazione su entrambi i masconi per tutta la durata dell’evento. 
 
5. AMMISSIONE 
Sono ammesse tutte le barche con caratteristiche di “Sport Boats” “Day Boats”, in possesso di 
un valido Certificato di stazza ORC International o Club.  
E’ considerata “Sport Boats” “Day Boats” qualunque imbarcazione monoscafo semicabinata a 
deriva fissa zavorrata (se mobile dovrà essere bloccata in regata) aventi le seguenti 
caratteristiche: 
- 6 mt. < LOA < 10 mt., 
- dislocamento (DISPL) < 2000 Kg, 
- rapporto RDL = (27,86 x DISPL) / L3 <=170 
senza trapezi o terrazze a traliccio atte a spostare fuori bordo il peso dell’equipaggio. 
Ad esempio potranno essere ammesse le classi: Blusail24, Este24, Dolphin81, First8, Fun, 
ILC25, J22, J24, J80, Melges24, Meteor, Platu25, Protagonist7.5, Surprise, Ufo, etc... 



Tutti gli armatori, anche se non facenti parte di equipaggio, e gli equipaggi dovranno essere 
regolarmente tesserati F.I.V. 
 
6. ISCRIZIONI 
Come da bando di regata delle singole tappe. 
L’iscrizione sarà perfezionata presso la Segreteria dei Circoli organizzatori presentando: 
- tassa d’iscrizione 
- lista d’equipaggio con  tessera FIV in corso di validità per ogni membro di equipaggio 
- certificato di stazza valido per l’anno in corso  
- Certificato di assicurazione con la clausola di estensione alla partecipazione a regate con    
massimale non inferiore a € 1.000.000,00 
- licenza di pubblicità rilasciata dalla FIV 
 
7. QUOTA DI ISCRIZIONE 
Come da bando di regata delle singole Manifestazioni. 
 
9. STAZZE 
Al termine di ogni prova e dopo l’ultima prova di giornata potrà essere disposto il controllo di 
imbarcazioni indicate dal Comitato di Regata. Le barche saranno avvertite nei pressi della linea 
di arrivo e dovranno mettersi a disposizione dello stazzatore. 
 
10. PERCORSI 
Come da istruzioni di regata. Le prove si svolgeranno sulle boe, con percorsi tecnici del tipo a 
bastone o a triangolo. 
 
11. PUNTEGGIO E CLASSIFICHE 
Le classifiche in tempo compensato saranno elaborate con il programma ufficiale distribuito 
dall’ORC utilizzando il punteggio minimo. Qualora dovessero essere completate solo 4 prove, il 
punteggio della serie di regate di una barca sarà la somma dei suoi punteggi. Prove di scarto: 1 
su 5,6,7 prove disputate, 2 su 8,9 prove, 3 su 10 prove e oltre, in caso di parità si applicherà la 
regola A 8.1, in caso di parità persistente si applicherà la regola A 8.2 . Sono in programma 
almeno 13 prove, con un massimo di 3 prove al giorno. 
Qualora fossero disputare 4 prove in tre manifestazioni non ci sarà lo scarto. 
Penalizzazioni: punteggio massimo della prova più numerosa +1, compresa assenza alla prova. 
Dovranno essere completate almeno 4 prove per assegnare il titolo di Campione Zonale. 
 
12. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la Segreteria dei Circoli Organizzatori al 
momento del perfezionamento dell’iscrizione. 
 
13. PREMIAZIONI 
Saranno premiate le prime 3 barche della classifica assoluta. 
Le premiazioni si terranno in luogo e data da destinarsi, in occasione della premiazione di tutti i 
Campionati Zonali della XII Zona FIV. 
Gli Skipper/Armatori appartenenti ad altre Zone o di cittadinanza straniera possono partecipare 
alle tappe ma non concorrono all’assegnazione del titolo di Campione Zonale. 
 
 
 
 

 
 


