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Regolamento Team Race – Match Race 2022 

1. REGOLE  DI ASSEGNAZIONE DEI CAMPIONATI 
 
Art. 1 -  L’organizzazione del Campionato Match Race sarà assegnata al Comitato Organizzatore 

indicato dal timoniere detentore del titolo. 

Art. 2 -  L’organizzazione del Campionato Team Race sarà assegnata al Comitato Organizzatore 

indicato dal Capoflotta della flotta che detiene il titolo. 

Art. 3 -  L’indicazione dell’affiliato dovrà pervenire ad Assometeor entro il mese di settembre 

dell’anno precedente allo svolgimento del Campionato; la mancata comunicazione nei 

termini sarà intesa come rinuncia e il Comitato Organizzatore sarà indicato da Assometeor. 

Art. 4 -  Assometeor si riserva comunque il diritto inappellabile di assegnare l’organizzazione dei 

campionati ad Affiliato diverso da quello indicato dai rispettivi detentori dei titoli  Match-

Race / Team-Race dell'anno precedente. 

Art. 5 -  Nel caso in cui entrambi i titoli appartengano a tesserati della stessa flotta uno solo dei 

Campionati sarà assegnato al Comitato Organizzatore indicato dalla flotta in questione, a 

discrezione del Capoflotta. Il Comitato Organizzatore dell’altro evento sarà indicato da 

Assometeor e la scelta sarà inappellabile. 

2. NORME PER L' AMMISSIBILITA' ALLE MANIFESTAZIONI 
 
Art. 1 -  Tutti i componenti degli equipaggi  ammessi alle manifestazioni MATCH/TEAM RACE 

dovranno essere in regola con il tesseramento ASSOMETEOR. 

Art. 2 -  Al campionato TEAM RACE  potranno partecipare 8 squadre in rappresentanza di 

altrettante flotte. 

Art. 3 -  Al campionato MATCH RACE potranno partecipare 8 timonieri in rappresentanza di 

altrettante flotte.  

Art. 4 -  La flotta cui appartiene il timoniere che detiene il titolo può prevedere la partecipazione di 

un secondo timoniere. 

Art. 5 -  Assometeor si riserva il diritto di modificare il numero massimo dei partecipanti ammessi 

ai campionati a proprio insindacabile giudizio. 

3. NORME PER LE ISCRIZIONI ALLE MANIFESTAZIONI 
 
Art. 1 -  Accedono di diritto alle competizioni il timoniere detentore del titolo MATCH RACE e la 

flotta vincitrice del titolo TEAM RACE  nell'anno precedente. 
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Art. 2 -  Verranno ammessi i rappresentanti delle prime 8 flotte che completeranno la 

formalizzazione delle iscrizioni seguendo un rigido ordine cronologico.  

Art. 3 -  Qualora non venisse raggiunto il numero  di 8 timonieri / team ASSOMETEOR potrà 

invitare a sua discrezione timonieri / squadre  per completare la lista iscritti. 

4. NORME PER LO SVOLGIMENTO: 
 
Art. 1 -  Le semifinali e le finali del campionato match race verranno disputati utilizzando le rande 

ed i fiocchi forniti da Assometeor. 

 
Art. 2 -  Il comitato organizzatore del Campionato Team Race dovrà garantire, in collaborazione 

con la Flotta locale, la disponibilità di 4 imbarcazioni più una di scorta;  

tutte le imbarcazioni devono essere stazzate e il loro armatore deve essere tesserato 

Assometeor.  

Tutte le prove saranno disputate con vele messe a disposizione dalla classe. 

5. ATLETI 
 
Art. 1 -  Sono eleggibili solo gli atleti cui è attribuito un punteggio HC inferiore a 500 nella 

normativa vela d’altura 2022. 

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

anni. 

Art. 3 -  La Segreteria Assometeor potrà concedere deroghe a questi limiti di eleggibilità ad atleti 

che in passato abbiano partecipato con continuità alla attività della Classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


