CAMPIONATO TICINESE GIOVANILE
Federazione Ticinese della Vela
BANDO DI REGATA
1.

Regole

1.0

È definito il “Campionato Ticinese Giovanile” della Vela quale evento regionale ufficiale, promosso e organizzato dalla
Federazione Ticinese della Vela.

1.1

Il campionato sarà disciplinato dalle “Regole” come definite nelle Regole di Regata (RRS).

1.2

Le modifiche alle regole appariranno per intero nelle istruzioni di regata di ogni singolo evento. Le istruzioni di regata
possono anche modificare altre regole di regata.

2.

Pubblicità

2.1

Alle barche potrà essere richiesto di esporre la pubblicità scelta e fornita dall’autorità organizzatrice. Se viene infranta
questa regola si applica la Regulation 20.9.2 di World Sailing. [DP]

3.

Ammissione e iscrizioni

3.1

Il campionato è aperta alle imbarcazioni della classe Optimist e Laser (4.7, Radial) in regola con il certificato di stazza.

3.2

L’iscrizione avviene tramite il sito Manage to Sail https://www.manage2sail.com/it-CH?
o al link della FTV www.federvela.ch entro e non oltre il 31 Luglio 2020

3.3

Iscrivendosi al campionato Ticinese, il concorrente viene iscritto automaticamente ad entrambi gli eventi di esso (v. 5.1).

4.

Tassa d’iscrizione

4.1

L’iscrizione è gratuita

5.

Programma

5.1

Il campionato comprende due eventi:
Act 1: 1-2 Agosto
“Regata del 1° di Agosto” - Ascona – presso l’ YCAs
Act 2: 29-30 Agosto “Coppa Roda” - Lugano – presso il CVLL

5.2

Il campionato è valido con anche una sola prova valida.

6.

Istruzioni di regata

6.1

Le Istruzioni di regata saranno disponibili una settimana prima del primo ACT su M2S e sui siti YCAs/CVLL. Non saranno
distribuite istruzioni cartacee.

7.

Punteggio

7.1

Il campionato è composto dalle prove svolte nel ACT1 e nel ACT2. Il punteggio di ogni imbarcazione sarà dato dalla
somma dei punti ottenuti alle singole prove, secondo il sistema Low Point.

7.2

Se almeno quattro prove sono state svolte, la regata peggiore verrà scartata. Se 9 prove sono state svolte le due (2) prove
peggiori saranno scartate.

7.3

Il punteggio massimo nella singola prova è data dal numero di partecipanti della regata con più concorrenti più uno
(sistema Low Point).

8.

Premi
I premi saranno assegnati come segue:
a) primi tre per ogni categoria (optimist, laser 4.7, laser Radial)
b) prima donna optimist
c) prima donna laser 4.7
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