
Campionato sociale AVIS AVS 2019 
 

art. 1.0 -  prove 
 
Il campionato sociale si svolgerà nelle seguenti date: 
 
1° Giornata: Domenica 16  giugno 
2° Giornata: Domenica 23 giugno 

pausa: 29 - 30 giugno Campionato Italiano UACC 
3° Giornata: Domenica 7 luglio 

pausa: 14 luglio campionato interzonale Classe A - UACC 
4° Giornata: Domenica 21 luglio 
5° Giornata: Domenica 27 luglio – RENZI RUM CUP* 
6° Giornata: Domenica 4 agosto 
7° Giornata: Domenica 11 agosto 
8° Giornata: Domenica 15 agosto  (Velalonga)* 
 
*extra bonus -3 punti 
 
art. 1.1 
 
Si potranno disputare fino ad un massimo di tre prove nello stesso giorno, 
ogni prova farà punteggio singolo per il raggiungimento della classifica finale 
della barca iscritta non del timoniere. 
 
art. 2.0 - iscrizioni 
 
L’iscrizione ad ogni giornata costa 5€ a regatante.  
 
per chi si iscrive e paga in un’unica soluzione per le 8 giornate di gara la cena finale è 
compresa. 
 
Le iscrizioni devono avvenire entro le ore 10:00 del giorno di regata. Per garantire la migliore 
organizzazione non saranno prese iscrizioni successive a quell’ora. 
 
 
art 3.0 - compensi 
 
Per favorire la competizione a pari opportunità, le regate saranno disputate in 
tempo compensato. La classifica generale, sarà stilata applicando, ai tempi 
di arrivo l’ abbuono calcolato in base al rating, con “numero di Portsmouth” 
per le derive e SCHRS per i catamarani. 
 
art. 4.0 - scarti 
 



Al raggiungimento di 4 singole prove sarà possibile scartare il punteggio 
peggiore ottenuto. 
 
art. 4.1 
 
Qualora un’ imbarcazione non dovesse partecipare a una delle prove perché 
impegnata ad altri fini utili al campionato sociale (esempio: barca comitato o 
gommone assistenza) avrà il diritto di scartare quella prova. 
 
art. 4.2 
 
Qualora un’ imbarcazione non dovesse partecipare a una delle prove perché 
impegnata in altri campi di regata e iscritta come circolo di appartenenza AVS 
avrà diritto a scartare le prove del campionato di quella giornata. 
 
art. 5.0 - punteggi 
 
La classifica sarà stilata assegnando per ogni prova un punteggio pari al 
posto ottenuto nell’ordine di arrivo. Es.1 punto al primo, 2 al secondo, 3 al 
terzo, ecc.); vince pertanto chi ottiene il punteggio inferiore. 
 
art. 5.1 
 
Gli iscritti alle prove partiti ma non classificati, oppure gli eventuali squalificati, 
riceveranno un punteggio pari a quello dell’ultimo arrivato nella stessa prova, 
più 1 punto (es. iscritti 20; arrivati 16; ai 4 non classificati, saranno assegnati 
17 punti). 
 
art. 5.2 
 
Gli iscritti non partiti o i non iscritti a una prova del campionato sociale, 
riceveranno un punteggio pari al numero di iscritti a quella stessa prova più 
un punto. 
 
art. 6.0 - classifica 
 
La classifica sarà suddivisa nelle seguenti classi: Catamarani singoli e doppi, 
derive singole e doppie. 
Per fare classe almeno 5 iscritti per la stessa categoria, altrimenti si 
calcoleranno con i compensi. 
 
Le classifiche verranno pubblicate sul sito www.avsenigallia.it a partire dal mercoledì 
successivo alla giornata di regate. 
 
art 7.0 - premiazione 
 

http://www.avsenigallia.it/


La premiazione si svolgerà sabato 18 agosto a seguito della cena, saranno 
premiati dal delegato di zona AVIS i primi tre di ogni categoria e ricchi premi a 
sorteggio con biglietti in base alle prove disputate. 
 
 
Per informazioni e iscrizioni alla segreteria 3311371402 
 
avsenigallia@avsenigallia.it 
 


