Campionati Studenteschi 2013/2014

VELA
BARCA COLLETTIVA
Programma tecnico
Sono previste regate veliche con barche collettive da 3 o 4 membri di equipaggio, la Federazione Italiana Vela
comunicherà, contestualmente all’intenzione di svolgere la fase nazionale, da quanti membri dovrà essere composto
l’equipaggio. La categoria è unica e l’equipaggio può essere anche misto (maschi e femmine), ma con la limitazione di
un massimo di due tesserati FIV agonisti (vedi definizione allegata).
Oltre ad organizzare la selezione per la fase nazionale ogni Commissione Organizzatrice Regionale potrà attivare, fino
alla fase regionale inclusa ed in collaborazione con i locali comitati della Federazione Italiana Vela:
- regate veliche individuali con imbarcazioni di una classe avente superficie velica sino a 4 mq.; per le tavole a vela
sino a 5.8 mq.; categoria unica (maschi e femmine)
- regate veliche a coppie anche miste con imbarcazioni di una classe avente superficie velica sino a 7 mq.
In tal caso non vi dovrà essere sovrapposizione di date, al fine di consentire anche ai partecipanti a queste regate la
partecipazione alla selezione con la barca collettiva.
Rappresentativa di Istituto
Le rappresentative di Istituto dovranno essere composte, conformemente all’equipaggio previsto per la fase nazionale,
da tre o quattro alunni/e.
Per la fase ragionale, nel caso si utilizzi una barca da 3 e la finale nazionale sia prevista con 4 membri d’equipaggio,
occorrerà comunque che l’equipaggio iscritto sia composto da 4 membri, con possibilità di rotazione a bordo.
I criteri di ammissione alla fase regionale saranno stabiliti dal COR tenendo conto del numero di barche disponibili, dal
numero di istituti partecipanti alle singole fasi provinciali e di altri criteri autonomamente stabiliti.
Per le fasi provinciali o interprovinciali nonché, se del caso, per quelle d’istituto è possibile utilizzare un doppio;
occorrerà comunque che l’equipaggio iscritto sia composto da 4 membri, con possibilità di rotazione a bordo.
Il timoniere dovrà aver compiuto il 12° anno.
Partecipazione alunni disabili
Della rappresentativa d’Istituto potrà far parte un disabile fisico-sensoriale (HFD, HS, NV).
Partecipazione
La partecipazione delle Rappresentative scolastiche alle fasi successive a quella d’Istituto viene stabilita dalla
commissione competente che fisserà i termini di partecipazione in relazione alle norme federali vigenti.
Impianti ed attrezzature
Il campo di gara sarà predisposto dal Comitato di Regata conformemente ai Regolamenti della Federazione Italiana
Vela.
La barca collettiva ed i mezzi per l’assistenza in acqua saranno messi a disposizione dal Comitato Organizzatore.
Formato
Il formato della manifestazione sarà deciso dal Comitato Organizzatore a seconda del numero delle scuole iscritte, del
numero di imbarcazioni disponibili e delle previsioni del tempo. Ogni concorrente potrà disputare un massimo di
quattro prove nella stessa giornata e, comunque, i concorrenti non dovranno restare in acqua per più di 4 ore
consecutive.
Punteggi e classifiche
Il sistema di punteggio sarà deciso conformemente al formato scelto, sulla base delle normative della Federazione
Italiana Vela.
Parteciperanno alle fasi successive le Rappresentative di Istituto vincenti delle gare secondo quanto previsto dalla
competente Commissione Organizzatrice o dalla stessa individuate attraverso criteri autonomamente applicati.
Casi di parità
In caso di parità fra 2 o più Rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori piazzamenti. Se persiste una
parità prevarrà la Rappresentativa in cui gli alunni risulteranno più giovani.
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Riferimento
Per quanto non previsto nel presente regolamento, vige il regolamento tecnico della Federazione Italiana Vela.

Tesserati FIV agonisti
Vanno definiti tali:
a) Tutti gli atleti ammessi alla prima selezione nazionale della classe optimist.
b) Gli atleti tesserati presso le associazioni di classe delle classi olimpiche 2016.
c) I timonieri inseriti nelle ranking list delle classi standard, radial e 4.7 (consultabili sul sito assolaser.org
http://93.62.130.178/c00223772/ranking/Ranking/index.php) e nei primi 60 posti della ranking list classe 420
(http://www.420.it/) ed i prodieri della classe 420 che abbiano partecipato ad almeno due delle regate
nazionali della corrente stagione. I risultati sono facilmente consultabili sul sito. Per i laser 4.7 vanno presi in
considerazione gli atleti con più di 800 punti.
d) Tutti gli atleti di altre classi (comprese le tavole a vela) per le quali sia prevista dalla Normativa Federale la
visita medica agonistica.

TAVOLE A VELA
Programma tecnico
Sono previste regate veliche individuali (formato Fun) con tavole a vela classe Techno293 con vela sino a 5.8 mq.;
categoria unica (maschi e femmine).
Rappresentativa d’Istituto
Le rappresentative d’Istituto potranno essere liberamente composte.
Possono partecipare gli Alunni che abbiano compiuto il 12° anno.
Partecipazione
La partecipazione delle Rappresentative scolastiche alle fasi seguenti quella d’Istituto viene stabilita dalle Commissioni
competenti.
Impianti e attrezzature
Il campo di gara sarà predisposto dal Comitato di Regata conformemente ai Regolamenti della Federazione Italiana
Vela.
Formato
Il formato della manifestazione potrà essere variato dal Comitato Organizzatore a seconda del numero delle scuole
iscritte e delle previsioni del tempo.
Non potranno essere svolte più di 3 prove al giorno con una durata massima per prova di 15 minuti. Dovrà essere
consentito un adeguato riposo fra una prova e l’altra. I concorrenti non dovranno restare in acqua per più di 4 ore
consecutive.
Le prove potranno essere disputate con un limite di vento compreso tra 4 e 15 nodi.
Punteggi e classifiche
Il sistema di punteggio sarà deciso conformemente al formato scelto, sulla base delle normative della Federazione
Italiana Vela.
La classifica individuale si ottiene dal prodotto dei piazzamenti ottenuti nelle singole prove previste. La classifica per
squadra si ottiene con la somma dei migliori 3 piazzamenti individuali per ciascuna Rappresentativa.
Parteciperanno alle fasi successive le Rappresentative d’Istituto in base all’ordine di classifica, secondo quanto previsto
dalla competente Commissione Organizzatrice o dalla stessa individuate attraverso criteri autonomamente applicati.
Casi di parità
In caso di parità fra 2 o più Rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori piazzamenti. Se persiste una
parità prevarrà la Rappresentativa in cui gli alunni risulteranno più giovani.
Riferimento
Per quanto non previsto nel presente regolamento, vige il regolamento tecnico della Federazione Italiana Vela.
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