
                          FLOTTA         

      CAMPIONATO LIGURE CLASSE 
420    2022  

                              

                               Con la collaborazione del Comitato 1° ZONA FIV

21-22 maggio       CN San Bartolomeo                         01-02  ottobre      CN Loano             
25-26 giugno        Circolo Nautico Arma                       08-09  ottobre      YCI Genova          
9-10   luglio           Lega  Navale Ceriale                      12-13  novembre  CN Bogliasco       
27-28 agosto        Yacht Club San Remo                     19-20  novembre  CN Andora          

               Ogni Club Organizzatore pubblicherà il Bando della propria regata. Ogni regata avrà la 
propria classifica e la propria premiazione a discrezione del Club  

Perché una prova sia valida per la classifica del Campionato la forza del vento non potrà essere 
inferiore ai 4,5 nodi per tutta la durata della prova. Qualora una delle manifestazioni non venga 
organizzata o non disputata o risulti non valida essa potrà essere recuperata in altra data ma 
perderà la validità per il Campionato Ligure. Questa regola non sarà applicata qualora il recupero 
sia dovuto a prescrizioni COVID.        

La classifica finale del Campionato sarà stilata in base alla somma dei punteggi ottenuti 
nella classifica generale di ogni manifestazione disputata. Si terrà conto di uno scarto con 
4/5 manifestazioni disputate due scarti con 6/7 manifestazioni disputate tre scarti con 8 . 
Il punteggio ottenuto sarà determinato dal numero di partecipanti  in quella 
manifestazione, sommato ad un punto e sottratto della  posizione finale Esempio:
1° Classificato (30 partecipanti , ottiene 30 punti dati da 30+1-1
10° Classificato ( 30 partecipanti ,ottiene 21 punti dati da 30+1-10
Per non aver partecipato ad una manifestazione punti 0 Non partecipazione significa non 
aver preso la partenza in almeno due prove della manifestazione.                                       
Sarà stilata una classifica overall. una femminile, una under 17 Un Premio particolare 
offerto da NAUTIVELA sarà assegnato  ad una speciale classifica riservata ad equipaggi 
formati totalmente da atleti nati nel 2010-2009-2008 estrapolata dalla classifica generale 
del Campionato Altra classifica particolare estrapolata da quella generale sarà una 
riservata a Equipaggi OVER 70 cioè Equipaggi nei quali la somma dell’età dei due membri
dovrà essere uguale o superiore ad anni 70.  Alle regate del Campionato potranno 
naturalmente partecipare anche tesserati presso altre zone FIV. Il Titolo di Campione 
Ligure sarà assegnato però solo ad un tesserato in prima Zona. 
In caso di partecipazione di Equipaggi stranieri questi verranno tolti dalla classifica 
generale della regata nel calcolo del punteggio per la R.L.
In caso di estrazione a sorte tra i partecipanti di premi offerti da sponsor, per poter 
accedere al sorteggio è obbligatorio aver partecipato ad almeno il 50% delle 
manifestazioni disputate, arrotondato al numero inferiore e la presenza alla premiazione

                                                                



                 

 

 
                                                                                                                                     


