REGOLAMENTO RANKING ZONALE OPTIMIST
2018.
Art. 1 - Viene istituita la Ranking List Zonale Optimist categorie juniores e cadetti, con decorrenza dal 1°
gennaio 2017. Ai fini della RK Zonale saranno considerati i migliori punteggi acquisiti da ogni atleta nelle 10
regate sotto elencate, applicando la seguente formula: Ranking Points = E (N-P+1)/N, dove: E= Event Rank;
N= Numero degli iscritti; P= Posizione finale in regata. All'atleta che non parteciperà ad una delle regate
sotto elencate, verrà attribuito un punteggio pari a zero.
Art. 2 - Sono previsti fino ad un massimo di n.2 scarti: disputata la quarta regata di RK ogni timoniere
scarterà il punteggio peggiore ottenuto, dopo l’ottava regata scarterà i peggiori due punteggi ottenuti.
Art. 3 - In caso di concomitanza delle regate sotto indicate con raduni tecnici Nazionali organizzati dal
Gruppo Agonistico Nazionale (GAN) o interzonali, i timonieri appositamente convocati dall'Associazione
Italiana Classe Optimist avranno diritto all'applicazione della media dei piazzamenti, sulla base del seguente
criterio: verranno presi in considerazione per la media tutte le singole prove svolte prima della regata per cui
viene richiesta la media, scarti compresi. I piazzamenti che verranno fuori dalla media verranno utilizzati per
assegnare la posizione in classifica ed il relativo ranking point, nella regata per cui viene richiesta
l'applicazione della media. Non verrà fatta la media tra i ranking points assegnati nelle precedenti prove
svolte. (Esempio: per l’atleta che chiede l'applicazione della media nella quarta regata zonale, verrà fatta la
media di tutte le singole prove svolte nelle precedenti tre regate includendo gli scarti. Il valore che verrà fuori
dalla media verrà utilizzato come piazzamento/i per inserirlo nella classifica della quarta prova al sol fine di
calcolarne il ranking point da assegnargli nella regata in cui era assente). La prima applicazione della media
potrà essere effettuata non prima della terza regata disputata. La media non potrà essere concessa
comunque più di due volte salvo in caso di atleti che non potranno partecipare a regate zonali perché
espressamente vietato dalla normativa nazionale optimist.
Art. 4 Il fattore E (fattore di qualità), verrà declassato nei seguenti casi:
a) regate di un giorno
Nel caso in cui dovesse disputarsi soltanto una prova, il fattore E sarà 9.
b) regate di due giorni
Il fattore E sarà 9 nel caso in cui venga disputata soltanto una prova.
Nell'ipotesi in cui vengano disputate due/tre prove il fattore E sarà 10.
c) regate di tre giorni
Il fattore E sarà 9 nel caso venga disputata solo una prova, E=10 fino a tre prove, E=15 fino a 6 prove, E=20
da 7 a nove prove.
Art. 5 - Le regate valide per la Ranking List Zonale, saranno le seguenti:
Data
1. 25 Febbraio
2. 16-18 Marzo
3. 6 Maggio
4. 10 Giugno
5. 30 Giugno- 1Luglio
6. 21-22 Luglio
7. 09-10 Agosto
8. 11-12 Agosto
9. 30 Settembre
10. 14 Ottobre

Denominazione Regata

E= Event Rank

Coppa AICO
Selezione Interzonale Optimist (solo juniores)
Trofeo del Comitato
Trofeo del Comitato
Trofeo del Comitato
1°Prova Coppa Sicilia
2°Prova Coppa Sicilia
3°Prova Coppa Sicilia
Finale Coppa Sicilia
Trofeo del Comitato

(10)
(20)
(10)
(15)
(15)
(15)
(15)
(15)
(10)
(10)

Art. 6 - I migliori timonieri delle Ranking List, potranno accedere al “Progetto Optimist Italia 2018”, con le
relative agevolazioni.
Il presente regolamento sostituisce ed annulla i precedenti.
Palermo 02 dicembre 2017
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