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Regolamento Rankig-List 

1 PREMESSA 

Viene istituita una ranking nazionale dei timonieri iscritti alla Classe Meteor basata sui risultati 

conseguiti nelle manifestazioni dedicate alla Classe Meteor.  

2 MANIFESTAZIONI VALIDE PER LA RANKING 

Il numero ed il tipo di manifestazioni valide per acquisire punteggio in ranking saranno, di anno in 

anno, pubblicate sul sito di Classe a cura della Segreteria Nazionale. 

Le manifestazioni potranno essere di carattere nazionale o locale.   

2.1 MANIFESTAZIONI NAZIONALI 

Le manifestazioni nazionali vengono individuate dal Direttore Sportivo e deliberate dal 

Consiglio di Classe. A titolo di esempio: 

 Campionato Italiano di Flotta 

 Tappe del Trofeo del Timoniere 

 

I Capi-Flotta potranno segnalare manifestazioni locali che potrebbero essere di particolare 

interesse per la Classe (Barcolana?, Interlaghi?, Veleziana?, ecc.).  

2.2 MANIFESTAZIONI LOCALI 

Le manifestazioni locali vengono individuate dai Capi-Flotta e deliberate dal Consiglio di Classe.  

Le manifestazioni locali, per essere valide,  dovranno prevedere almeno 5 prove ed avere almeno 

5 iscritti.  

Ogni Flotta può  richiedere l'inserimento di un massimo di due manifestazioni. 

2.3 CALENDARIO 

Il calendario delle manifestazioni valide per la ranking verrà pubblicato ad  ogni inizio anno il 

prima possibile ed, in ogni caso, definitivamente approvato dal Consiglio di Classe entro il 10 

marzo dell'anno in corso. 

L'inserimento in calendario di eventuali candidature di manifestazioni locali pervenute oltre tale 

termine potrà essere deliberato dal Consiglio di Classe. Tali decisioni sono inappellabili. 

3 COEFFICIENTI ATTRIBUITI ALLE MANIFESTAZIONI 

Ad ogni manifestazione verrà attribuito un coefficiente di rilevanza che influenza il calcolo dei 

punti ranking. 
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I coefficienti sono così fissati: 

 Campionato Italiano di flotta: 400 

 Tappe Trofeo del Timoniere: 300 

 Manifestazioni di interesse:  250 

 Manifestazioni Locali: da 80 a 200 (cfr. tabella) 

Iscritti Cm 

Fino a 8 80 

da 9 a 10 100 

da 11 a 13 130 

da 14 a 16 160 

da 17 a 18 180 

oltre 18 200 

Il Consiglio di Classe potrà, in ogni caso, assegnare coefficienti diversi a particolari manifestazioni 

e/o concedere deroghe ai requisiti minimi richiesti dal precedente paragrafo 2.2 

4 REGOLE  DI CALCOLO DEI PUNTI RANKING 

4.1 DEFINIZIONI: 

Cm = Coefficiente Manifestazione 

Np = Numero Partecipanti 

Pf = Posizione finale nella manifestazione 

PR = Punti Ranking  

4.2 METODO DI CALCOLO: 

PR = Cm * (Np - Pf  + 1) / Np  arrotondato al primo decimale 

4.3 ESEMPIO: 

In una manifestazione con Cm pari a 200, Np pari a 17 i punti del concorrente che avrà Pf 5° 

saranno 

PR = 200 * ( 17 - 5 + 1) / 17 = 200 * 13 / 17 = 152,9 

5 ATLETI 

Sono eleggibili solo i timonieri in regola con il tesseramento ASSOMETEOR  cui è attribuito un 

punteggio HC inferiore a 500 nella normativa vela d’altura dell'anno in corso. 

In deroga saranno ammessi i Soci Armatori Assometeor iscritti alla Classe da almeno 2 anni. 

La Segreteria Assometeor potrà concedere deroghe a questi limiti di eleggibilità ad atleti che in 

passato abbiano partecipato con continuità alla attività della Classe. 
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6 CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'ATLETA 

 Il punteggio dell'atleta è la somma dei migliori 5 punti ranking conseguiti nelle 
manifestazioni cui ha partecipato. 

 Le manifestazioni nelle quali l'atleta viene sostituito o sostituisce un altro atleta non 
sono valide al fine del calcolo dei punti ranking. 

 La durata della validità dei punti conseguiti in una manifestazione è di 12 mesi solari. 
(La data di una manifestazione coincide con il giorno in cui questa termina.) 

 L'inserimento dei risultati in ranking è responsabilità: 
o del Direttore Sportivo per quanto riguarda le manifestazioni nazionali 
o del Capo-Flotta per quanto riguarda le manifestazioni locali 

7 RICONOSCIMENTI E PREMI 

Tra tutti gli atleti che, al 31/12/2022, hanno partecipato ad almeno 4 manifestazioni valide per la 

ranking verranno estratti a sorte 10 wild card per la partecipazione al successivo Campionato 

Italiano 2023. 

La wild card non è cedibile. 

   


