
 

 

 
 

REGOLAMENTO CAMPIONATO ZONALE LASER ILCA 2022 
ILCA 4 – ILCA 6 – ILCA 7 

Art. 1 - Il Comitato di Zona, al fine di incentivare l’attività delle Classi LASER, ha deciso di assegnare 
il titolo di Campione Zonale per le Classi ILCA 4 – ILCA 6 – ILCA 7 attraverso le nove tappe del  
calendario della stagione 2022. 
 

Data di svolgimento Manifestazione Località 

*22/01/2022 - 23/01/2022 CAMPIONATO ZONALE 1^ Prova Sferracavallo 

*05/02/2022 - 06/02/2022 CAMPIONATO ZONALE 2^ Prova Trapani 

*19/02/2022 - 20/02/2022 CAMPIONATO ZONALE 3^ Prova Palermo 

*07/05/2022 - 08/05/2022 CAMPIONATO ZONALE 4^ Prova Messina 

*28/05/2022 - 29/05/2022 CAMPIONATO ZONALE 5^ Prova Gela 

*04/06/2022 - 05/06/2022 CAMPIONATO ZONALE 6^ Prova Catania 

*16/07/2022 - 17/07/2022 CAMPIONATO ZONALE 7^ Prova Marsala 

01/10/2022 - 02/10/2022 CAMPIONATO ZONALE 8^ Prova Marsala 

29/10/2022 - 30/10/2022 CAMPIONATO ZONALE 9^ Prova Palermo 

* Regate di selezione per il campionato italiano      
 

Gli organizzatori delle nove tappe, premieranno i primi tre assoluti e la prima femmina delle Classi 
ILCA 4.- ILCA 6 – ed il primo assoluto della classe ILCA 7 e della categoria Master se parteciperanno 
almeno tre timonieri. 

Art. 2 - La classifica generale, sarà redatta considerando le singole prove di ciascuna regata. 
Le classifiche delle singole prove non saranno epurate dai timonieri non appartenenti alla Zona. 
Sarà applicato il punteggio minimo, con uno scarto ogni 4 prove: da 1 a 3 prove nessuno scarto; 
da 4 a 7 prove 1 scarto; da 8 a 11 prove 2 scarti; da 12 a 15 prove 3 scarti; da 16 a 19 prove 4 scarti; 
da 20 a 23 prove 5 scarti; da 24 a 27 prove 6 scarti; da 28 a 31 prove 7 scarti; da 32 a 35 prove 8 
scarti; da 36 a 39 prove 9 scarti. 

Art. 3 - In caso di concomitanza con Campionati Italiani o convocazioni tecniche Nazionali, i 
timonieri potranno richiedere al Comitato di Zona l'applicazione della media dei piazzamenti, come 
da appendice A 10 a) RR: “punteggio uguale alla media, arrotondato al decimo di punto (0.05 deve 
essere arrotondato in eccesso), dei suoi punti in tutte le prove tranne in quella considerata per la 
riparazione”. L'applicazione della media, che potrà essere concessa una sola volta, verrà effettuata 
al termine dell'ultima regata utile per l'assegnazione del titolo. 
 
Art. 4 - Ai Circoli che parteciperanno ad ogni tappa Zonale, con un minimo di quattro timonieri sarà 
effettuato un rimborso pari a € 0,15 a km e le richieste di rimborso dovranno essere presentate a 
fine stagione con classifiche allegate. 

Art. 5 - Il Comitato di Zona, durante l’assemblea annuale, assegnerà i titoli di Campione Zonale 
premiando i primi tre assoluti delle Classi ILCA 4, ILCA 6 e ILCA 7, se i timonieri partecipanti alla 
classifica finale delle 9 prove Zonali saranno minimo 10. 

Il presente regolamento sostituisce ed annulla i precedenti.    17 Gennaio 2022 


