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Finalità. 

Con questa iniziativa si intende offrire ai regatanti della Zona, in particolare a coloro che svolgono 
solo un'attività zonale, una manifestazione, composta da una serie di eventi interessanti, di un certo 
livello. 

La premiazione avverrà in occasione di una assemblea delle società della XI Zona nell'ambito di un 
piccolo trattenimento. 

Classi ammesse: Optimist Juniores –– Classi Laser – 420 – Snipe – Dinghy 12’ 

ed ogni altra classe che presenti al Comitato di Zona un idoneo programma. 

 

Calendario delle Regate: 

Classi Laser - le regate del 29/04 a Cervia, 06/05 a Rimini, 03/06 a Punta Marina, 29/07 Cesenatico, 

23/09 a Cesenatico, (da definire eventuale manifestazione in ottobre). 

Optimist Juniores – le regate del 27/05 a Cervia, 30/06 – 01/07 a Punta Marina, 30/09 a Cattolica 

28/10 a Cervia, 18/11 a Marina di Ravenna. 

420 – le regate del 06/05 a Rimini e 29/07 a Cesenatico. 

Snipe – le regate del 24-25/03 a Marina di Ravenna, 09-10/06 a Riccione, 16-17/06 a Rimini, 08-

09/09 a Riccione e 15-16/09 a Riccione. 

Dinghy 12’ – le regate del 28-29/04 a Marina di Ravenna, 17/06 a Cervia, 29/07 a Cesenatico e 

02/09 a Cervia. 

 

Norme generali. 

Il Titolo sarà assegnato solo se al Campionato abbiano partecipato almeno 5 imbarcazioni e siano 
state disputate almeno 5 prove, tenendo conto delle singole prove disputate in cui vi siano stati 
almeno 3 partenti. 

La classifica finale sarà redatta a cura dei delegati di classe applicando, se non diversamente deciso 
dalle classi, le indicazioni che seguono. 

• Sarà utilizzato il punteggio minimo con la seguente modifica: “una barca che si presenta sulla 
linea di partenza e non parte (DNS), oppure non arriva, o si ritira dopo l'arrivo o viene 
squalificata riceve per la sua posizione un punto in più delle barche che si presentano 
nell'area di partenza. Una barca che non si presenta sulla linea di partenza (DNC) riceve un 
punto in più del totale delle barche iscritte alla prova più numerosa tra quelle effettuate 
nell’ambito delle manifestazioni indicate dal Comitato di Zonale”. 

• Scarto: 1 prova ogni quattro prove valide effettuate; se il numero delle prove non è multiplo di 4, 
si fa riferimento al numero multiplo di quattro immediatamente precedente (es. 11 prove 
compiute, si fa riferimento ad 8, quindi 2 scarti). 

I prodieri potranno essere sostituiti nelle varie prove e sarà premiato solo quello che avrà disputato 
più prove o quello abituale, su esplicita dichiarazione del timoniere. 

Ogni decisione, per quanto non previsto dal presente regolamento o per interpretazioni del 
medesimo, sarà di sola competenza del Comitato di Zona. 


