CAMPIONATO SOCIALE DERIVE 2021
Manifestazione per Tutte le derive: Optimist, laser, europa, dinghy, snipe, 420, 470, musto skiff, waszp, catamarani…

Monfalcone, 20 novembre 2021

ISTRUZIONI CAMPIONATO
Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di
diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati
partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di
COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato
Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti.
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REGOLE
La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel Regolamento di Regata World
Sailing (RRS); dalla Normativa FIV per l'Attività Sportiva 2021 comprese le sue Prescrizioni
che sono da considerare “Regola”; dalle Istruzioni di Campionato e dai successivi
Comunicati Ufficiali.
Dovrà essere rispettato il PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER
IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE
SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, versione vigente – da qui in avanti
indicato come “PROTOCOLLO”. Un’infrazione al “Protocollo” comporterà l'applicazione di
una penalità che potrà essere minimo del 20% sino alla squalifica, a seconda della gravità
dell'infrazione commessa. La percentuale sarà calcolata rispetto alla posizione d’arrivo
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COMUNICATI AI CONCORRENTI
Non sarà consegnato alcun tipo di materiale cartaceo, ogni tipo di comunicazione o avviso
sarà possibilmente pubblicato su un “albo ufficiale” o comunicato a voce dal Direttore
Sportivo e/o dagli Istruttori SVOC.
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PROGRAMMA
Quando:
sabato 20/11
h.10:00
sabato 20/11
h.12:00
Sabato 20/11

h. 19:00

Domenica 21/11

h. 11:00

Cosa:
Briefing equipaggi
Segnale di avviso prima
prova
Cena Atleti e
premiazione

Dove:

Eventuale recupero regate

piazzale fronte società.
specchio acqueo fronte Marina Julia
ristorante SVOC
Eventuale recupero premiazioni

3.3 Saranno disputate un massimo di 3 prove
3.4 Il Campionato Sociale sarà valido anche con una sola prova disputata.
3.5 In caso di maltempo o qualora non si sia svolta almeno una regata sabato 20 novembre, è
previsto un recupero per il giorno successivo con partenza della prima prova alle ore 11:00.
3.6 Sabato sera, al termine delle prove, indicativamente alle ore 19:00, si terrà una “cena atleti”.
Per tutti gli atleti ed i relativi accompagnatori / genitori che intendano partecipare, è necessaria
la prenotazione presso il ristorante sociale entro il 18 novembre.
Menù fisso da 15€ per gli atleti / à la carte per gli accompagnatori.
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BANDIERA DI CLASSE E PROCEDURA DI PARTENZA
La bandiera di Classe, valida per tutte le classi, sarà costituita dal Guidone Sociale.
Segnale di avviso:
- 5 minuti
Issato guidone sociale
1 Suono
- 4 minuti
Issata lettera “I”
- 1 minuti
Ammainata lettera “I”
Segnale di partenza:
- 0 minuti
Ammainato guidone sociale 1 Suono
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PERCORSO
Partenza unica e contemporanea per tutte
le classi – BOA1 – BOA2 – BOAP (arrivo)
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BOE
Le boe di percorso saranno cilindriche di
colore arancione. La linea di arrivo sarà la
stessa della partenza, con la boa P da
lasciare a dritta
8
PARTENZA
La linea di partenza sarà costituita dalla linea
immaginaria congiungente un’asta con
bandiera arancione posta sul battello del Cdr
(Istria) e una boa (P) cilindrica di colore
arancione da lasciare a sinistra
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6.1

GIURIA, PROTESTE E RICHIESTE DI RIPARAZIONE
Gli allenatori presenti sul campo di regata potranno impartire penalizzazioni ai concorrenti
qualora rilevino infrazioni. Non sono previste proteste o richieste di riparazione.
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PUNTEGGIO
Il Campionato Sociale prevede lo svolgimento di 3 prove dove tutte le imbarcazioni iscritte
(optimist, laser, europa, snipe, dinghy, musto skiff, waszp…) partiranno assieme e
svolgeranno lo stesso percorso. Verrà utilizzato un compenso (il numero di Portsmouth *) per
calcolare un rating per ogni classe così da poter stilare successivamente una classifica unica
che decreterà il campione sociale 2021.
*I Numeri di Portsmouth costituiscono uno dei metodi, nell'ambito dello sport velico, che permettono di
effettuare regate con barche a vela di diverse caratteristiche introducendo dei compensi che tengono conto delle
diverse caratteristiche delle imbarcazioni (ad esempio delle differenze nella stazza): il tempo reale di regata di
ciascuna imbarcazione, espresso in secondi, viene diviso per il compenso e moltiplicato per 1000 costituendo così
il tempo compensato. La classifica della regata viene poi stilata, per tutte le imbarcazioni presenti, in base al tempo
compensato così calcolato
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PREMIAZIONI:
Si svolgeranno durante la Cena prevista per il 20/11 alle ore 19:00 dove verranno premiati:
•
•
•
•
•
•
•
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I primi tre Classificati Overall (numero di Portsmouth)
Il primo classificato della classe Optimist
Il primo classificato della classe Laser
Il primo equipaggio doppio classificato (numero di Portsmouth)
L’atleta più giovane
La prima atleta femmina
L’atleta più maturo
ISCRIZIONE:
La partecipazione è riservata a SOCI SVOC con regolare tessera FIV in corso di validità. La
partecipazione è gratuita.
Per potersi iscrivere al campionato sociale 2021, sarà sufficiente compilare il form online
cliccando qui:

In alternativa, sarà necessario compilare il seguente modulo e consegnarlo al proprio
istruttore (per le classi optimist e laser) o al direttore sportivo.

MODULO DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO SOCIALE DERIVE 2021 :

Nome e Cognome: ________________________________________________________
Data di nascita:

________________________________________________________

Classe:

________________________________________________________

Numero Velico:

________________________________________________________

Consegna questo modulo debitamente compilato al tuo istruttore o al direttore sportivo

