
 

 

 

 
 

REGOLAMENTO TROFEO DEL COMITATO - CLASSE OPTIMIST 
2022 

 
 
 

Art. 1 - Il Comitato di Zona, al fine di incentivare l’attività delle classi di interesse giovanile, 
organizza una serie di regate denominate “Trofeo del Comitato”. 

Art. 2 - Saranno disputate quattro regate, secondo il seguente calendario: 

30 Gennaio  1°PROVA CV SFERRACAVALLO  

06 Marzo  2° PROVA  CV RIBELLINO   

03 Aprile  3° PROVA CV SICILIA 

27 Novembre  4°PROVA CV KAUCANA 

 

Le regate saranno disputate in una giornata. Per ogni giornata di regata è prevista la disputa di tre 
prove sia per i juniores che per i cadetti, come da normativa Federale in vigore.  I circoli 
organizzatori delle cinque regate, premieranno i primi tre juniores ed i primi tre cadetti assoluti, 
oltre alla prima classificata juniores ed alla prima cadetta.  
 
Art. 3 -  La classifica generale, sarà redatta considerando le singole prove. 
Le classifiche delle singole prove non saranno epurate dei timonieri non appartenenti alla Zona. 
Sarà applicato il punteggio minimo, con i seguenti scarti: da 1 a 3 prove nessuno scarto; da 4 a 8 
prove 1 scarto; da 9 a 15 prove 2 scarti;. 

Art. 4 - In caso di concomitanza delle regate sopra indicate, con raduni del Gruppo Agonistico 
Nazionale (GAN) o Interzonali, i timonieri appositamente convocati dall'Associazione Italiana 
Classe Optimist avranno diritto all'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 per una sola volta, verrà 
effettuata al termine dell'ultima serie di regate utile per l'assegnazione del titolo. 

Art. 5 - Alle società che parteciperanno con un minimo di quattro Optimist sarà effettuato un 
rimborso pari a € 0,15 a km. 

Art. 6 - Il Comitato, durante l’assemblea Zonale, premierà con il trofeo Challenge, il primo juniores 
siciliano ed il primo cadetto siciliano. 

Il presente regolamento sostituisce ed annulla i precedenti. 

 

 

 


