REGOLAMENTO SELEZIONE GIOCHI DELLE ISOLE CLASSE OPTIMIST
“COPPA TIMINERI”
2018
Art. 1 - Ai fini delle partecipazione alla manifestazione denominata “Giochi delle Isole”, saranno selezionati i
primi due atleti juniores maschi e le prime due atlete femmine della VII Zona FIV.
La manifestazione è riservata ai nati negli anni: 2003-2004-2005-2006.
Art. 2 - Per selezionare i timonieri che rappresenteranno la Sicilia, saranno prese in considerazione, salvo
vincoli temporali di natura organizzativa imposti dal Coni Sicilia e che potranno essere comunicati prima
della manifestazione “Giochi delle Isole”, le seguenti regate:
COPPA AICO

SIRACUSA

25/02/2018

SELEZIONE INTERZONALE

MARSALA

16-18/03/2018 E=20

1° SEL.ZON.CAMP.NAZ.COPPA PRES.COPPA CAD. PALERMO

06/05/2018

E=10

E=10

La classifica generale, sarà redatta seguendo lo stesso criterio della ranking 2018, le regate non saranno
epurate dei timonieri non appartenenti alla Zona.
Art. 3 - Saranno applicati i seguenti scarti: da 1 a 2 regate, nessuno scarto; dalla terza regata, verrà scartato
il punteggio peggiore;
Art. 4 - Al 1° classificato assoluto della classifica generale sarà assegnata la “Coppa Timineri” Challenge
Perpetua, con targa in argento. Il premio verrà consegnato in occasione della premiazione atleti durante
l'assemblea annuale delle società. Sulla coppa verrà applicata la targhetta indicante nome, cognome, circolo
di appartenenza e relativo anno.
Art. 5 - La selezione sarà valida anche qualora dovessero disputarsi soltanto due prove.
Art. 6 - Ai componenti della squadra che rappresenterà la Sicilia all'evento internazionale, verrà consegnato
in uso il salvagente con il logo della FIV VII Zona. L’accompagnatore della spedizione siciliana sarà
l’allenatore del club che avrà qualificato il maggiore numero di atleti, in caso di parità, l’allenatore dell’atleta
che avrà vinto la coppa Timineri.
Art. 7 - In caso di concomitanza con raduni o regate i timonieri appositamente convocati dall'Associazione
Italiana Classe Optimist avranno diritto all'applicazione della media secondo le regole già previste dal
regolamento valido per la ranking 2018. L'applicazione della media che, potrà essere concessa per una sola
volta, verrà effettuata al termine dell'ultima serie di regate utile per l'assegnazione del titolo.
Il presente regolamento sostituisce ed annulla i precedenti.
Palermo 02 dicembre 2017
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