
CLASSE OPTIMIST

REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO ZONALE OPTIMIST 2023
Norme attuative

Premessa: 

il CAMPIONATO ZONALE OPTIMIST 2023 (Successivamente abbreviato in “CAMPIONATO”) è aperto a tutti i

tesserati presso i Circoli della I ZONA FIV.

Il CAMPIONATO ZONALE OPTIMIST 2023 sarà un’unica manifestazione omnicomprensiva di tutte le regate 

anche su più prove, volta a premiare il migliore timoniere della I ZONA FIV

 1 prova 25/26 Febbraio - “Meeting della Gioventù” – CNAM Alassio

 2 prova 3/4/5 Marzo - “I Tappa trofeo Optimist Italia Kinder” - YC Sanremo 

 3 prova 18/19 Marzo - “Trofeo Primavera” - Club del Mare-Diano Marina

 4 prova 24/25/26 Marzo - Selezione Interzonale I Zona

 5 prova 15/16 Aprile - “Trofeo Golfo del Tigullio” – LNI Santa Margherita

 6 prova 11 Giugno - “1^ Selezione Zonale” - Circolo Nautico Loano

 7 prova 1/2 Luglio - “2^ Selezione Zonale” - Circolo Nautico Andora

 8 prova 28/29 Ottobre - “Trofeo De La Penne - Gelmi” - CV Vernazzolesi/CN Bogliasco (fiera 

Genova)

 9 prova 11/12 Novembre - “Trofeo Lupi” - Varazze Club Nautico

Il CAMPIONATO ZONALE OPTIMIST 2023 si svolgerà su tutte le manifestazioni indicate dal Calendario 

Zonale del Comitato I ZONA FIV d’intesa con i Circoli Organizzatori. Sarà assegnato il titolo di:

- CAMPIONE ZONALE OPTIMIST “DIVISIONE A” e “DIVISIONE B” ASSOLUTI

1. Organizzazione
1.1 L'organizzazione delle regate è interamente affidata ai Circoli della I ZONA FIV che dovranno attenersi

alla Normativa FIV relativa all’attività sportiva.

1.2  Le  manifestazioni  che concorrono alla  classifica  per  il  CAMPIONATO sono riportate  nel  Calendario

Zonale delle Regate pubblicato online sul sito www.primazona.org 

2. Bandi e istruzioni di regata
Per le manifestazioni facenti parte del CAMPIONATO, i Circoli Organizzatori provvederanno a pubblicare i

relativi  Bandi  di  Regata ed a preparare le  Istruzioni  di  Regata attenendosi  per  la  redazione al  modello

fornito  dal  Comitato I  ZONA FIV ed al  quale  dovranno essere  inviati  almeno trenta  giorni  prima della

manifestazione per essere supervisionati ed approvati prima della loro pubblicazione.

3. Iscrizioni alle regate
3.1 Tutte le regate del CAMPIONATO sono “Open” e pertanto aperte alla partecipazione di equipaggi 

provenienti da altre Zone F.I.V. che non concorrono alla classifica Zonale.

http://www.primazona.org/


3.2 I concorrenti dovranno essere in possesso della tessera F.I.V. per l’anno in corso, vidimata per la parte 

relativa alle prescrizioni sanitarie come previsto dalle norme nazionali vigenti.

3.3 I concorrenti /circoli e le imbarcazioni dovranno essere altresì in regola con l’Associazione di Classe per 

l’anno in corso e con l'Assicurazione RCT con estensione “regate”. (1.500.000,00).

 

4. Validità delle regate ai fini della classifica del 
CAMPIONATO 
4.1 La classifica finale del CAMPIONATO non sarà valida se non saranno disputate almeno 4 delle 9 

manifestazioni previste.

5. Sistema di punteggio
5.1 Nella classifica del  CAMPIONATO,  verrà utilizzato il  sistema del “punteggio minimo”, come previsto

dall’appendice  A  del  RRS  WS  21/24.  Il  punteggio  assegnato,  ad  ogni  concorrente,  sarà  determinato

unicamente  dalla  posizione  in  ciascuna  classifica  delle  prove  del  CAMPIONATO,  prendendo  in

considerazione nel conteggio i soli tesserati della I Zona.

Esempio:

1° Classificato nella classifica generale di una manifestazione (e primo classificato di zona) ottiene 1 Punto

10° Classificato nella classifica generale di una manifestazione (e secondo classificato di zona), ottiene 2 

punti

E così a seguire tutti gli altri partecipanti verranno classificati secondo questo criterio. 

5.2 Per il calcolo delle  classifiche nelle singole manifestazioni del  CAMPIONATO verrà utilizzato il sistema

del “punteggio minimo”, come previsto dall’appendice A del RRS WS 21/24, paragrafo A4, modificato con

quanto stabilito nel presente regolamento. 

5.3 In caso di parità nella classifica finale del  CAMPIONATO, essa sarà risolta in accordo col paragrafo A8

dell’Appendice A del RRS WS 21/24.

5.4  Un'imbarcazione  che  non  si  iscrive  o  che  non  porta  a  termine  almeno  una  prova,  ad  una  delle

manifestazioni  facenti  parte  del  CAMPIONATO,  sarà  classificata,  per  quella  manifestazione,  DNC.  Il

punteggio attribuito al DNC sarà calcolato sulla somma di tutti i partecipanti al campionato +1. 

5.5 Ai fini della formazione della classifica del  CAMPIONATO, sarà effettuato uno scarto al compimento

della quarta prova, mentre saranno effettuati 2 scarti al compimento della settima prova.

5.6 La Tassa di iscrizione: € 15,00 (per giorno singolo) € 30,00 (per due giorni) € 40,00 (per tre giorni).

5.7 Le classifiche di ogni regata dovranno essere inviate dai circoli  organizzatori direttamente via posta

elettronica (E-mail) al Comitato di Zona e delegato A.I.C.O. I Zona entro e non oltre due giorni dalla data di

svolgimento della manifestazione.

6. Rinvio e soppressione delle regate
6.1 Il rinvio delle regate non disputate o la loro soppressione, potrà essere effettuato ma tale recupero non 

sarà valevole per il campionato zonale.



6.2 La data di svolgimento della regata riprogrammata sarà concordata tra il Circolo Organizzatore ed il 

Comitato I ZONA FIV e sarà resa nota mediante comunicazione al delegato di classe e secondo le modalità 

federali per la ripetizione di prove non disputate (vedi RRS 81).

7. Priorità delle prove del CAMPIONATO ZONALE OPTIMIST 
2023
Nei giorni in cui si disputeranno le regate di CAMPIONATO, nessun Circolo della I ZONA FIV potrà bandire 

regate per la stessa classe.

Si raccomanda inoltre di: posizionare la linea di arrivo fuori dall'area di regata della prima bolina

Comitato I ZONA FIV: i-zona@federvela.it 

Delegato zonale A.I.C.O: alessandromaffei17@gmail.com 

Referente Classifiche: francescaquercini@hotmail.it
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