
REGOLAMENTO CAMPIONATO SVC ANNO  2010  

1.) Il Trofeo Sud Verbano Cup è aperto a tutte le imbarcazioni monoscafo autoradrizzanti ed ai multiscafi, previa iscrizione mediante 
la compilazione dell’apposito modulo. Per “autoraddrizzante” si considera lo scafo che, dalla posizione di testa d’albero tangente 
l’acqua, si rialzi autonomamente.

2.) MANIFESTAZIONE  

E’ strutturata come segue:

a.) Campionato “Raduni” Sud Verbano Cup - articolato su 5 prove di Raduni Velici, con la possibilità di 1 scarto;

b.) Campionato “Regate” Sud Verbano Cup - articolato su 4 prove di Regate FIV, con la possibilità di 1 scarto;

c.) Trofeo Sud Verbano Cup - aperto  a  tutte  le  imbarcazioni  iscritte  ad  uno  dei  due  suddetti  campionati 
(“Raduni” o “Regate”) che abbiano partecipato alle prove di entrambi, ritenendo validi i 7 migliori risultati.

3.) ISCRIZIONI  

Sia per il Campionato “Raduni” che per quello “Regate” è necessario iscriversi mediante compilazione dell’apposito Modulo di 
Iscrizione e versamento della Quota di Iscrizione di € 35,00.

L’iscrizione ai Campionati (“Raduni” o “Regate”), dovrà essere formalizzata  entro e non oltre la seconda prova del rispettivo 
Campionato, e prevede la partecipazione al solo Campionato prescelto.

Per coloro interessati a partecipare ad entrambi i Campionati (“Raduni” e “Regate”) è possibile iscriversi barrando entrambe le 
relative caselle sull’apposito Modulo di Iscrizione e versando la Quota di Iscrizione scontata pari ad € 60,00 entro e non oltre la 
seconda prova in Calendario (Trofeo del Ponte, 18 aprile 2010).

Il Trofeo Sud Verbano Cup non necessita di apposita iscrizione ma vi parteciperanno automaticamente tutti gli iscritti ad almeno 
uno degli altri due Campionati (“Raduni” o “Regate”) che avranno però effettuato tutte le prove di entrambi. 

4.) PROVE  

Date, luoghi, tipologia e denominazione delle 4 Regate e dei 5 Raduni facenti parte dei rispettivi Campionati,  sono elencate 
nell’apposito calendario.

5.) SUDDIVISIONE CLASSI  

Tutti i Campionati (“Raduni”, “Regate” e “Sud Verbano Cup”) avranno identica suddivisione in 5 Classi come da elenco dei 
Compensi Yardstick.

Le  Classi  Monotipo,  che  gareggeranno quindi  in  Tempo Reale,  saranno istituite  solo  qualora  si  iscrivessero  ad  uno  stesso 
Campionato (“Raduni” e/o “Regate”) almeno 4 imbarcazioni monotipo.
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6.) CLASSIFICHE - PUNTEGGI – PREMI  

a.) Verranno redatte 2 Classifiche separate per ciascun Campionato (“Raduni” e “Regate”) e, contemporaneamente, anche la 
Classifica per il Trofeo Sud Verbano Cup.
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b.) Per stilare le classifiche verrà utilizzato il punteggio ISAF Bonus Point:
I classificato punti 0
II classificato punti 3
III classificato punti 5,7
IV classificato punti 8
V classificato punti 10
VI classificato punti 11,7
VII classificato punti 13
VIII classificato punti 14
IX classificato punti 15
X classificato punti 16
Per ogni posto successivo si aggiunge 1 punto.

La prova disputata prima di aver perfezionato l’iscrizione ad uno dei Campionati (“Raduni” o “Regate”) sarà considerata 
quale scarto, come da punto 2.

In caso di prova non terminata (DNF/RET) o non effettuata pur essendo regolarmente iscritti alla prova stessa (DNS), verrà 
assegnato un punteggio pari al numero delle imbarcazioni della propria Classe, iscritte alla Prova in questione, più 1.

In caso di squalifica (DSQ) verrà assegnato un punteggio pari al numero delle imbarcazioni della propria Classe, iscritte alla 
Prova in questione, più 3.

c.) A conclusione di tutti  i Campionati,  verranno svolte 3 Premiazioni distinte: una per il  Campionato “Regate”, una per il 
Campionato “Raduni” ed una per il Trofeo Sud Verbano Cup

7.) TROFEO SUD VERBANO CUP  (CHALLENGER)  

La Sud Verbano Cup (Trofeo Challenger) verrà assegnata al Circolo Velico cui sono iscritte le 3 imbarcazioni che avranno 
ottenuto  il  miglior  punteggio complessivo nella  Classifica  Sud Verbano Cup.  In caso di  parità  di  punteggio al  termine del 
Campionato, avrà prevalenza il Circolo le cui 3 suddette imbarcazioni avranno effettuato il maggior numero di prove; in caso di 
ulteriore  parità  prevarrà  il  Circolo  le  cui  3  suddette  imbarcazioni  avranno  ottenuto  il  miglior  punteggio  nell’ultima  prova 
effettuata.

8.) COMPENSI YARDSTICK - PENALIZZAZIONI - PROTESTE  

Dato  che il  compenso  iniziale  attribuito  alle  imbarcazioni  iscritte  viene calcolato  in  base  al  tipo  di  imbarcazione,  alla  sua 
superficie velica ed ai risultati ottenuti in passato,  dopo l’inizio del Campionato gli iscritti alla Classe non possono alterare e/o 
modificare la superficie velica, l’altezza dell’albero, il peso dello scafo e/o aggiungere appendici e/o bompressi. Ogni eventuale 
modifica dovrà essere comunicata preventivamente al Comitato di Regata o al Comitato Organizzatore della Prova che valuterà 
l’eventuale nuovo compenso. Il mancato rispetto di questa regola comporterà la squalifica dal Campionato in corso.

Le proteste  relative  a  quanto  sopra  dovranno essere  accompagnate  da  tassa  non restituibile  di  €  50,00#  e  dovranno essere 
presentate  per iscritto al Comitato di Regata o al Comitato Organizzatore della Prova entro 1 ora dal termine della stessa. Il 
Protestante dovrà inoltre fornire al suddetto Comitato, entro 6 giorni dalla presentazione della protesta, i dati e la documentazione 
relativi all’imbarcazione protestata dando così modo al Comitato (o loro delegati) di effettuare i controlli del caso e di emettere un 
giudizio  insindacabile;  tali  dati  dovranno comunque essere  anticipati  telefonicamente entro  48  ore  dalla  presentazione  della 
protesta.

9.) REFERENTI PER I CIRCOLI VELICI  

A.V.M. Pino Bottazzini Tel.: 338-817.34.40 Mail: pino.bottazzini@gmail.com
C.N.P. Giovanni Gardi Tel.: 338-91.30.554 Mail: info@cnilporticciolo.it
C.V.V. Lorenzo Lombella Tel.: 0331-585.223 / 347-07.66.310 Mail: lorenzo.lombella@nsn.com
D.V.84 Peo Zanella Tel.: 349-84.26.204 Mail: dormellettovela84@gmail.com
L.N.I.Arona Giuseppe Liberati Tel.: 349-590.19.58 Mail: arona@leganavale.it
P.V.C. Corrado Capone Tel.:  347-18.69.405 Mail: info@puntovela.net
S.D.R. Carlo Sessa Tel.: 338-468.11.83 / 348-582.63.83 Mail: martasessa@hotmail.com - info@lagovela.com
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V.Y.C. Alberto dell’Acqua Tel.: 335-63.23.089 Mail: verbano.yachtclub@libero.it
Y.C.A. Franco Baldrighi Tel.: 338-774.38.65 Mail: yca@ycarona.net

Classifiche Paolo Barbieri Tel.: 02-8940.5613 / 349-419.17.71 Mail: paolobarbieri001@fastwebnet.it

10.) SITO INTERNET  

Anche quest’anno, oltre che sui siti ufficiali dei Circoli Organizzatori, è possibile trovare tutte le informazioni relative alla SVC, 
incluso le classifiche delle varie prove, consultando il sito www.lagonauta.com
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