
REGOLAMENTO 2.0
per la PARTECIPAZIONE alle REGATE e-SAILING 2021

AGGIORNATO AL 10 APRILE

PREMESSA
L’attuale situazione di incertezza e la conseguente impossibilità, di poter decidere quali
manifestazioni potranno essere disputate in presenza ci consente di poter pubblicare
esclusivamente le date delle Regate Interzonali “Mille per Una Vela”(1.2) e la finestra in cui
disputare i Campionati Zonali(1.1.4), eventi di qualificazione al Campionato Italiano
e-Sailing di Flotta.
Ho ricevuto la disponibilità di alcuni organizzatori ad ospitare le fasi finali dei nostri
Campionati e, con l’auspicio di un miglioramento dell’attuale scenario, vi terremo
aggiornati in tempo reale, attraverso i canali ufficiali, sulle date di ogni singolo evento.”

1. CALENDARIO REGATE 2021
Qui di seguito le date delle manifestazioni.
Le regate saranno pubblicate nel calendario e-Sailing e in quello generale del 2021.
Per l’anno in corso sono previste le seguenti regate e-Sailing:

1.1 NAZIONALI
1.1.1 CAMPIONATO ITALIANO e-SAILING di FLOTTA - FINALE
- Date: Saranno Annunciate - dettagli nel Bando di Regata
- Numero partecipanti: 10
- Imbarcazioni(1): Saranno specificate nel Bando di Regata;
- Località: Sarà pubblicata nel Bando di Regata
Criteri di Ammissione
Saranno ammessi al Campionato Italiano e-Sailing di Flotta 10 timonieri:
a) Il 1° Classificato della Ranking FIV 2021 di Virtual Regatta;
b) Il 1° Classificato delle Ranking Italiane Primavera+Estate 2021 (punteggio totale)*;
c) I primi 8 timonieri classificati provenienti dalla Semifinale di cui al punto 1.1.2c.
d) I timonieri della categoria Cadetti non sono ammessi.
* Il punteggio totale è dato dalla somma dei punti (e non dei piazzamenti) nelle due

manifestazioni di cui al 1.1.1b.
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1.1.2 QUALIFICAZIONI NAZIONALI - SEMIFINALE:
Date: Saranno Annunciate - dettagli nel Bando di Regata
Le imbarcazioni(1) saranno le stesse previste per il Campionato Italiano di Flotta(1.1.1).
Numero partecipanti: Sarà specificato nel Bando di Regata
a) Parteciperanno a questa fase:
- Il 1° Classificato di ognuna delle 3 Regate Interzonali “Mille per una Vela” come

previsto dai punti 1.2.2 a, b, c;
- I timonieri provenienti dai quarti di finale come previsto dal punto 1.1.3c;
b) I timonieri saranno divisi in flotte con colori da massimo 20 giocatori.
c) I primi otto (8) timonieri classificati nella semifinale accederanno al Campionato

Italiano e-Sailing di Flotta.
d) Le modalità e il formato della manifestazione saranno dettagliati nel Bando e nelle

Istruzioni di Regata.

1.1.3 QUALIFICAZIONI NAZIONALI - QUARTI DI FINALE
Date: Saranno Annunciate - dettagli nel Bando di Regata
Numero partecipanti: massimo 160 timonieri
Le imbarcazioni(1) saranno le stesse previste per il Campionato Italiano di Flotta(1.1.1).
a) Parteciperanno a questa fase i 150 timonieri provenienti dalle qualificazioni zonali e le

10 wild card che il GdL e-Sailing assegnerà, a sua discrezione;
b) I timonieri saranno divisi in batterie, sulla base del numero degli effettivi partecipanti.
c) I primi 57 timonieri della classifica finale si qualificheranno per la semifinale nazionale.
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1.1.4 CAMPIONATI ZONALI di SELEZIONE alle QUALIFICAZIONI NAZIONALI:
Date: 3 Maggio - 30 Luglio - dettagli nel Bando di Regata Standard CZ
Ogni Zona potrà scegliere quando disputare la manifestazione all’interno del periodo
previsto.
Le imbarcazioni(1) saranno le stesse previste per il Campionato Italiano di Flotta.
I Campionati Zonali non potranno essere disputati prima del termine delle regate interzonali
previste al punto 1.2.
Criteri di Ammissione
a) Saranno ammessi tutti i tesserati FIV in quella zona con l'eccezione dei Cadetti.
b) Se parteciperanno almeno 20 iscritti, i primi 10 classificati accederanno alle

qualificazioni nazionali - quarti di finale (1.1.3) del C. I. e-Sailing di FLOTTA.
c) Se in una zona il numero degli iscritti al campionato zonale è inferiore a 20 ma non a

10 il numero di qualificati dovrà essere pari al 50% (arrotondato per eccesso) degli
effettivi partecipanti.

d) Se una o più zone non riuscissero a raggiungere il numero minimo di 10 partecipanti
potranno coordinarsi attraverso il GdL e-Sailing e organizzare un campionato in
comune. In questo caso il numero di qualificati ai quarti finale sarà pari al 50%
(arrotondato per eccesso) degli effettivi partecipanti.

e) Un timoniere, di cui ai punti 1.1.4 b,c,d, già qualificato attraverso l’evento di cui al
punto 1.2 concorre solo per la classifica zonale e il totale dei qualificati sarà calcolato
senza considerarlo.

f) Le modalità e il formato della manifestazione saranno dettagliati nel Bando e nelle
Istruzioni di Regata.

1.1.5 La FIV si riserva di modificare il formato di cui ai punti 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4, a sua
insindacabile discrezione.
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1.2 MILLE per UNA VELA - REGATE INTERZONALI (3) - QUALIFICAZIONI NAZIONALI
Date: - Interzonale Sud 23-25 Aprile;

- Interzonale Centro 30 Aprile - 2 Maggio;
- Interzonale Nord 30 Aprile - 2 Maggio.

Le imbarcazioni(1) saranno le stesse previste per il Campionato Italiano di Flotta(1.1.1).
Le regate si svolgeranno prima dei campionati zonali previsti al punto 1.2.
Criteri di Ammissione
1.2.1 Saranno ammessi tutti i tesserati FIV con l'eccezione dei Cadetti.
1.2.2 Si svolgeranno tre (3) manifestazioni a cui si potrà accedere sulla base della zona di

appartenenza:
a) Interzonale Sud (Zone: 5 - 6 - 7 - 8);
b) Interzonale Centro (Zone: 2 - 3 - 4 - 9 - 10);
c) Interzonale Nord (Zone: 1 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15).
1.2.3 Il timoniere 1° Classificato in ognuna delle tre Interzonali di cui ai punti 1.2.2a, b, c

accederà alla semifinale prevista dal 1.1.2a.
1.2.4 I vincitori delle tre (3) regate potranno partecipare ai rispettivi Campionati Zonali ma

concorreranno solo per la classifica zonale il numero di qualificati previsti di cui ai
punti 1.1.4 b,c,d sarà calcolato senza prenderlo in considerazione.

1.2.5 Le modalità e il formato della manifestazione saranno dettagliati nel Bando e nelle
Istruzioni di Regata.

1.2.6 La FIV si riserva di modificare il formato a sua insindacabile discrezione.

1.3 CAMPIONATO ITALIANO e-SAILING a SQUADRE (per Circoli);
- Date: Saranno Annunciate
- Formato: 3 contro 3
- Partecipazione: aperta
- Imbarcazione: Sarà specificata nel Bando di Regata;
Criteri di Ammissione
1.3.1 Saranno ammessi tutti i tesserati FIV con l'eccezione dei Cadetti.
1.3.2 Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5

timonieri.
1.3.3 All’atto dell’iscrizione la squadra dovrà comunicare di quale circolo è portacolori.
1.3.4 Almeno un (1) componente la squadra deve essere tesserato per il circolo di cui al

punto 1.3.3.
1.3.5 Il  formato della manifestazione sarà: girone all’italiana e serie ad eliminazione

diretta.
1.3.6 Il formato della manifestazione sarà dettagliato nel Bando e nelle Istruzioni di

Regata.
1.3.7 La FIV si riserva di modificare il formato a sua insindacabile discrezione.
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1.4 CAMPIONATO ITALIANO e-SAILING MATCH RACING 2021
- Date: Saranno Annunciate
- Formato 1 contro 1
- Partecipazione: aperta
- Imbarcazione: Sarà specificata nel Bando di Regata;
1.4.1 Saranno ammessi tutti i tesserati FIV con l'eccezione dei Cadetti.
1.4.2 Il formato della manifestazione sarà: girone all’italiana e serie ad eliminazione

diretta.
1.4.3 Il formato della manifestazione sarà dettagliato nel Bando e nelle Istruzioni di

Regata.
1.4.4 La FIV si riserva di modificare il formato a sua insindacabile discrezione.

1.5 COPPA dell’“UNICORNO” e-SAILING di FLOTTA (CADETTI);
- Date: Saranno Annunciate
- Formato: Flotta
- Partecipazione: Categoria Cadetti
- Imbarcazioni: Saranno specificate nel Bando di Regata;
Criteri di Ammissione
1.5.1 Saranno ammessi esclusivamente i tesserati FIV categoria Cadetti.
1.5.2 I timonieri saranno divisi in batterie, sulla base del numero degli effettivi partecipanti.
1.5.3 I primi TBD di ogni batteria si qualificheranno per la finale.
1.5.4 I primi 10 classificati della finale accederanno alla Medal Race (punti doppi).
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