CVIS Nord Altura 2017

Campionato del Verbano
Italo-Svizzero
Nord Altura 2017
REGOLAMENTO
Comitato Organizzatore:
- Yacht Club Locarno
- Yacht Club Ascona
- Club Nautico Patriziale Ascona
- Unione Velica Maccagno
- Circolo Velico del Leone Cannobio

Coordinamento
- Unione velica Maccagno, Lungolago Girardi, 21010 Maccagno (Va)
Tel. e fax:0332/560.472 - cell. 338/4383723 - e mail: info@unionevelicamaccagno.it
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Date e località delle regate
Data

Località

Regata

Organizzazione

15.08.2017

Maccagno

52° Regata del Canalone

Unione Velica Maccagno

17.09.2017

Cannobio

4° Regata della Bricolla

Circolo Velico del Leone

23.09.2017

Ascona

Regata del Patriziato

Yacht Club Ascona

24.09.2017

Porto Ronco

Bastong da Brissag

Yacht Club Locarno

Regate
Le regate saranno corse applicando i rispettivi Bandi di Regata e le Istruzioni di Regata.
Ammissione
Tutte le barche (chiglie o cabinate) iscritte ad almeno una delle regate indicate sopra
parteciperanno all’assegnazione del Campionato.
Sistema di compensi
Sarà applicato il sistema di compensi Yardstick 2017 Swiss Sailing. Sulla base della
tabella Swiss Sailing il Comitato Organizzatore stabilirà, a suo insindacabile giudizio, il
coefficiente da applicare alle singole barche. A eventuali barche non figuranti nella tabella
o a barche modificate rispetto al modello di serie o alle regole di classe, sarà assegnato
un coefficiente ricavato per analogia con altre barche similari figuranti nella tabella.
Classifiche
Il Comitato di Regata delle singole regate comunicherà al Comitato Organizzatore i tempi
di percorrenza dei concorrenti per ogni prova, indipendentemente dal sistema di
classifiche adottato per la regata stessa; verrà quindi stilata la classifica in tempo
compensato valida ai fini del Campionato applicando la formula Yardstick:
tempo compensato = tempo reale x 1000 / compenso
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La classifica finale sarà allestita applicando il sistema di punteggio minimo come da
Appendice A RRS, con le seguenti modifiche:
- sarà applicata la regola A9;
- se saranno portate a termine meno di 4 prove valide, non sarà scartato alcun punteggio.
A seconda del numero dei partecipanti, potranno essere stilate delle classifiche per gruppi
oltre alla Classifica Generale del Campionato.

Premi
Premi ai primi 3 classificati della classifica generale in tempo compensato
Premio al primo in tempo reale
Premi ai primi classificati nelle classi o raggruppamenti con almeno 5 partecipanti

Premiazione
La premiazione si terrà in data da destinarsi e sarà comunicata prima dell’ultima regata
per Email ai partecipanti e tramite i siti web dei rispettivi circoli.
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