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Regolamento Campionato Interzonale – Stagione 2016 

 

Art. 1: Il Campionato Interzonale Meteor 2016 (il “Campionato”) è disputato su regate incluse nel Calendario Ufficiale II, 

IV e V Zona FIV. 

Art.2: Sono ammesse al Campionato le imbarcazioni Meteor Monotipo dotate del regolare Certificato di Stazza a norma 

con il vigente Regolamento Ufficiale della Classe Meteor Monotipo, ed i cui armatori/proprietari siano iscritti 

all’Assometeor per l’anno in corso. I timonieri non armatori dovranno essere iscritti all’Assometeor per l’anno in corso 

come Soci Simpatizzanti. 

Art. 3: Il Campionato è suddiviso nelle seguenti Manifestazioni (articolate in una o più giornate ed in una o più prove): 

1. Napoli - Campionato Classe Meteor Golfo di Napoli - 20 novembre 2016 / 19 febbraio 2017 

2. Castiglione del Lago - Campionato Primaverile del Trasimeno - 26 febbraio / 9 aprile 2017 

3. Bracciano - Campionato Classe Meteor lago di Bracciano - 30 aprile / 21 maggio 2017 

Concorrono al Campionato tutti i Timonieri iscritti ad almeno una delle predette Manifestazioni. 

Art. 4 La classifica finale verrà stilata considerando i punteggi conseguiti nelle singole prove delle Manifestazioni di cui 

all’art.3. come di seguito identificate: 

 Manifestazione di Napoli: prove del 18 febbraio 2017; 

 Manifestazione di Napoli: prove del 19 febbraio 2017; 

 Manifestazione del Trasimeno:  prove del 12 marzo 2017. 

 Manifestazione del Trasimeno:  prove del 26 marzo 2017. 

 Manifestazione di Bracciano:  prove del 30 aprile 2017; 

 Manifestazione di Bracciano:  prove del 21 maggio 2017; 

Sarà adottato il sistema di “Punteggio Minimo” previsto dall’Appendice A delle RRS, salvo quanto di seguito precisato. 

I punteggi verranno assegnati sulla scorta della classifica ufficiale di ogni giornata di prove emanata dalla Giuria dopo la 

discussione di eventuali proteste o appelli. 

Ai Meteor iscritti alla Manifestazione e classificati ad una prova DNS, DNF, DSQ, DNE,  BFD, OCS, RET e DNC verrà 

assegnato un punteggio uguale al numero delle barche iscritte alla Manifestazione più uno.  

Ai Meteor NON iscritti alla singola Manifestazione, per ogni prova della Manifestazione disputata verrà assegnato un 

punteggio uguale al numero delle barche iscritte a tutte le Manifestazioni più uno. 

Il sistema adottato per gli scarti è il seguente:  

 Per meno di 5 prove:  nessuno scarto. 

 Tra 5 e 9 prove:  1 scarto;  

 Tra 10 e 14 prove:  2 scarti; 

 per 15 o più prove:  3 scarti;  

Vincerà chi avrà ottenuto il punteggio più basso. 

In caso di parità si terrà esclusivamente conto del miglior risultato nell’ultima prova disputata. 

Art. 5: Le manifestazioni e/o le singole prove sospese e rinviate dai Comitati di Regata non saranno recuperabili in date 

diverse. 

Art. 6: Al vincitore del Campionato verrà assegnato un Trofeo challenge,  la premiazione avverrà durante il Campionato 

Nazionale 2017. Nella stessa sede verranno estratti a sorte premi tra i timonieri che avranno partecipato a tutte le 

manifestazioni.  

 


