
1. Il Campionato Zonale 2023 prevede un programma di 6 (sei) manifestazioni, con un massimo di tre

prove per ogni giorno di regata.

2. Il Campionato sarà valido solo se risulteranno iscritte alla RL Zonale almeno 3 barche per tipologia

di armo e solo se verranno completate almeno 5 regate. Ogni singola manifestazione sarà valida se

verrà disputata almeno una prova.

2.1 Nel caso in cui, dopo lo svolgimento della 6° tappa del campionato zonale, non si sia

ancora raggiunto il minimo di 5 prove disputate per renderlo valido, il Comitato di Zona e

il    Delegato di zona potranno in caso aggiungere regate zonali valide per la RL nell’arco

restante dell’anno.

 

3. Ogni club che organizza una RL Laser/Ilca deve garantire uno spazio adeguato e sicuro per il carico

e lo scarico dei gommoni e delle imbarcazioni dei concorrenti.

4. Non verranno prese in considerazioni assegnazioni per regate di selezione zonale RL in circoli dove

non è presente un porto sicuro da cui far uscire e rientrare i concorrenti , una gru o uno scivolo

adeguato per scarico e carico gommoni .

5. Il  calendario  e  la  classifica  delle  prove  del  Campionato  zonale  saranno  pubblicate  su

www.primazona.org e seguiranno il seguente programma:

14-15 Gennaio CN Andora Regata Interzonale RL

4-5 Febbraio YCI Regata Zonale RL

1-2 Aprile CN Varazze Regata Zonale RL

29-30 Aprile LNI Chiavari e Lavagna Regata Zonale RL

23-24 Settembre CN Del Finale Regata Zonale RL

14-15 Ottobre Voltri e LNI Sestri Ponente Regata Zonale RL

La classifica verrà aggiornata possibilmente entro la settimana successiva alla tappa di campionato appena

svolta e si potrà trovare su: La Classe Laser/ILCA in I Zona Liguria - Calendari Bandi e Classifiche

(primazona.org)

6. Classifiche e Scarti

https://www.primazona.org/laser/
https://www.primazona.org/laser/


6.1 Verrà applicato il sistema di punteggio minimo previsto nell'appendice A del regolamento di

regata WS 2021-2024.

6.2 Al fine dell'assegnazione dei titoli sarà stilata una classifica avulsa comprendente solo gli  

atleti della I Zona. La classifica delle singole tappe di campionato zonale verrà depurata dei

punteggi ottenuti dai non tesserati in circoli della I Zona F.I.V.

6.3 Per la  soluzione delle  eventuali  parità sarà  adottata l'appendice  A del  Regolamento di  

Regata WS 2021-2024.

6.4 Per il calcolo dei punteggi, una barca che viene classificata DNC, DNF, RET, DSQ, riceverà un 

punto (+1)  in  più  delle  barche regolarmente iscritte alla  manifestazione in  ogni  singola

tappa.

6.5 Ai fini  della  classifica di  Campionato,  saranno validi  i  punteggi  assegnati a seguito delle

riparazioni concesse nella relativa regata.

6.6 Scarti:  Indipendentemente da quanto previsto dai  bandi  e  dalle  istruzioni  ,  ai  fini  della

Classifica del Campionato, ciascun iscritto avrà diritto ad uno scarto ogni 4 tappe (uno scarto una

volta completata la quarta tappa del campionato zonale, due scarti una volta completata l'ottava). 

Verranno scartate le tappe dove l'atleta avrà effettuato la sua peggiore prestazione. 

6.7  Dato l’aggiornamento della  normativa abbiamo l’esigenza di svolgere almeno 1 o 2 regate

zonali di selezione tra una regata Nazionale e l’altra perciò :

- Regata Zonale di Andora e Regata Zonale dell’YCI selezioneranno per Nazionale Ortona.

- RL Attuale + Regata Zonale di Varazze selezionerà per Nazionale Ancona.

- RL Attuale + Regata Zonale di Chiavari selezionerà per Nazionale Dervio.

7. Premi:

Per il Campionato Zonale saranno premiati con il Titolo di Campione Zonale 2023 i seguenti

atleti:

1° Laser Standard/ILCA7 assoluto

1° Radial/ILCA6 assoluto Maschile

1° Radial/ILCA6 assoluto Femminile

1° 4.7/ILCA4 assoluto Maschile

1° 4.7/ILCA4 assoluto Femminile
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