CAMPIONATO INVERNALE
DEL BASSO CERESIO 2016/2017
Il campionato si svolgera’ sotto l’organizzazione dei seguenti Circoli Velici
CVCE Circolo Velico Ceresio
info@cvce.it
CNM Club Nautico Morcote
info@clubnautico.ch
Categorie Ammesse
Imbarcazioni ammesse: CHIGLIE, DERIVE e CATAMARANI.
Saranno stilate classifiche finali separate per le tre categorie.
Iscrizioni
Non e’ prevista nessuna tassa d’iscrizione al Campionato. Le iscrizioni alle singole regate
del Campionato dovranno pervenire al Club Organizzatore della regata.
La regolarizzazione delle iscrizioni deve avvenire il giorno della regata tassativamente
entro le ore 12:00.
La quota d’iscrizione per singola giornata di regata e’ fissata:
CHIGLIE
10 euro
DERIVE
10 euro
CATAMARANI
10 euro
Regate
Le date delle regate sono:
13 Novembre 2016
CVCE
04 Dicembre 2016
CNM
19 Febbraio 2017
CVCE
12 Marzo
2017
CVCE

PortoCeresio
Morcote
PortoCeresio (eventuale recupero 26/02)
PortoCeresio (eventuale recupero 19/03)

Ogni giornata di regata regolarmente svolta verra’ considerata prova valida al fine del
Campionato. Il Campionato verra’ considerato valido con lo svolgimento di almeno due
prove. Se saranno effettuate almeno 4 prove verra’ effettuato uno scarto.
I partecipanti alle regate sono gli unici responsabili della decisione di scendere in acqua e
partecipare alle regate. E’ fatto obbligo ai partecipanti di indossare il giubbino salvagente
durante lo svolgimento della manifestazione. I Circoli Organizzatori non sono in alcun
modo responsabili di eventuali danni a cose o persone che dovessero avvenire prima ,
dopo o in corso delle regate.
Classifiche
Ad ogni giornata di regata verra’ stilata una classifica per ogni categoria ammessa.
Per stilare la classifica verra’ considerato il tempo compensato calcolato coi coefficienti
forniti da:
Catamarani: SCHRS 2016
Derive:
RY Portsmouth 2016
Chiglie:
YARDSTICK Swiss

In allegato viene fornita un esempio di tabella dei compensi delle imbarcazioni
comunemente presenti alle regate del Ceresio. Alle imbarcazioni non presenti nell’elenco
dei compensi sopra citati, verranno attribuiti dei compensi calcolati ad insindacabile
giudizio del comitato organizzatore.
Al fine di attribuire il punteggio finale del Campionato verra’ utilizzato il sistema di
punteggio minimo ISAF.
Assegnazione punteggi
Il timoniere, nell'ambito della categoria di imbarcazione utilizzata (chiglie, deriva,cat.),
ricevera' un punteggio in base ai risultati acquisiti nelle singole regate.
Se il timoniere dovesse cambiare categoria ( in una successiva regata) da chiglie a derive
o a catamarani o viceversa, potra' sempre accumulare il punteggio ma nella nuova
categoria di imbarcazione. Quindi, in classifica, il timoniere potra' essere presente in piu'
categorie. I punteggi ottenuti non saranno pero' cumulabili tra diverse categorie.
Al fine di poter facilitare la formazione di equipaggi, e' permesso il cambio di equipaggio,
fermo restando i punti di cui sopra.
Nelle categorie Derive e Catamarani, il timoniere potra' utilizzare sia un singolo che un
doppio, in questo caso il prodiere non sara' menzionato nella classidica finale, ma il
timoniere potra' accumulare il punteggio nella rispettiva categoria.
Premiazioni
Al termine del Campionato verranno premiati i primi tre classificati di ogni singola
Categoria. I premi del campionato verranno assegnati al timoniere.
Menzione dei vari equipaggi potra' essere fatta durante la premiazione finale.
Nelle categorie Derive e Catamarani, il prodiere verra' classificato con il timoniere se
durante tutto lo svolgimento del campionato l'equipaggio non avra' avuto cambiamenti,
ossia il prodiere avra' sempre fatto coppia a tutte le regate a cui il timoniere avra'
partecipato (nell'ambito di una delle categorie menzionate).
Al fine Campionato premiazione ed eventuale cena in luogo e data da destinarsi.
TABELLA COMPENSI di alcune imbarcazioni:
Classe A Bimare
Classe A Foil
Formula 18

1.002
0.983
1.000

Laser
Laser Radial
Laser 2
470
420
Finn
Snipe

1095
1136
1065
973
1105
1042
1088

Surprise
Fun
Meteor
Olsen 31
M2

100
105
116
99
101

