
Campionato sociale AVIS-AVS 2022 
 

Art. 1.0 – prove 

Il campionato si svolge in 10 regate con 2 prove per regata nelle seguenti date: 

1. Domenica   19 giugno 

2. Domenica   26 giugno 

3. Domenica     3 luglio 

4. Domenica   10 luglio 

5. Domenica   24 luglio 

6. Domenica   31 luglio 

7. Domenica     7 agosto 

8. Domenica   14 agosto 

9. Lunedì         15 agosto velalonga 

10. Sabato         20 agosto 

 

Art 2.0 - iscrizione 

L’iscrizione di ogni barca è relativa alla singola regata e non singola prova, l’importo è di 5€ a regatante e il pagamento 

deve avvenire entro le ore 11:00 (un’ora prima della partenza) del giorno di regata. La tardiva iscrizione comporterà 

una penalizzazione di 1 punto. 

Per partecipare alle prove della regata è obbligatorio avere il numero velico. 

 

Art 3.0 - classi 

Le classi previste sono le seguenti: 

• Catamarani singoli 

• Catamarani doppi 

• Derive singole 

• Derive doppie 

 

Art. 4.0 - compensi 

Per favorire la competizione a pari opportunità, le regate sono disputate in tempo compensato. I valori dei compensi 

sono: SCHRS per i catamarani e. “numero di Portsmouth” per le derive, il compenso di una barca partecipante viene 

attribuito in fase di iscrizione al campionato. 

 

Art. 5.0 – classifica 

La classifica verrà stilata considerando i punteggi di ogni singola prova in base alle seguenti regole: 

1. È adottato il punteggio minimo (1 al primo, 2 al secondo, 3 terzo, …). 

 

2. DNF (Do Not Finish)  

a. Le barche iscritte partite ma non classificate oppure le barche squalificate, avranno un 

punteggio uguale al numero delle barche partecipanti arrivate +1 punto. 

 

3. DNS (Do Not Start)  

a. Le barche iscritte ma non partite oppure le non iscritte ad una prova, avranno un punteggio 

uguale al numero delle barche partecipanti iscritte alla regata +2 punti. 

 

4. I punteggi della Vela Longa invece di partire da 1 partiranno da -3 a crescere. 

 



5. Dopo ogni 6 prove verrà scartato il punteggio più alto. 

 

6. Gli equipaggi che si ritirano devono: lasciare il campo di regata, non attraversare la linea del 

traguardo e comunicare il ritiro al gommone di giuria. 

 

La classifica deve essere compilata nei moduli previsti (contenenti tempi partenza e arrivo, compensi, tempi 

compensati, …). I fogli relativi all’iscrizione e alla raccolta dei tempi devono essere conservati in segreteria e essere 

disponibili per la consultazione di ogni socio fino al termine del campionato. 

Le classifiche verranno pubblicate sul sito www.avssenigallia.it e attaccate in bacheca in spiaggia entro il giorno 

successivo della regata.  

 

Art. 5.0 – procedura partenza 

Nella fase di partenza dei catamarani, le derive devono mantenersi ad una certa distanza dalla zona di partenza per 

non intralciare i catamarani. È prevista una penalità di 2 punti per coloro che non rispettano questa regola. 

 

Art. 6.0 – tempo limite 

I partecipanti che non taglieranno il traguardo entro un tempo uguale al primo arrivato più un 30% saranno 

considerati non classificati (DNF). 

 

Art. 7.0 – soccorso in mare 

La barca che durante la regata si ferma per soccorrere una imbarcazione in difficoltà, lo deve segnalare al comitato di 

regata specificando barca davanti e dietro. Il comitato di regata, a suo insindacabile giudizio, deciderà il punteggio da 

assegnare. 

 

Art 8.0 – proteste 

La protesta scritta verso altra imbarcazione deve essere effettuata entro 1 ora dalla fine della regata con una cauzione 

di 10 €, la cauzione verrà restituita solo se la protesta verrà accettata. 

La segnalazione di eventuali errori nella classifica deve essere comunicata entro 3 giorni dalla pubblicazione della 

stessa. 

Il comitato di regata analizzerà le proteste e le segnalazioni di errori nella stesura della classifica e deciderà i 

provvedimenti da adottare. 

 

Art 9.0 – penalità 

L’imbarcazione che effettua una delle seguenti violazioni: partenza anticipata, mancata precedenza e collisione con 

una boa, può evitare la protesta e la conseguente penalità, effettuando un giro completo di 360°. 

 

Art 10.0 – premiazione 

La premiazione si svolgerà preferibilmente nel pomeriggio dell’ultima giornata di regata, saranno premiati gli 

equipaggi (ogni componente) dei primi tre di ogni classe, a condizione che nella classe il numero medio di partecipanti 

sia maggiore o uguale a 5. 

http://www.avssenigallia.it/

