REGOLAMENTO CAMPIONATO ZONALE LASER
2018

Art. 1 - Il Comitato di Zona, al fine di incentivare l’attività delle classi di interesse giovanile, ha
deciso di assegnare il titolo di Campione Zonale Classe Laser Radial e 4.7.
Art. 2 - Saranno disputate otto regate, secondo il seguente calendario:
04/02/18
11/03/18
13/05/18
28-29/07/18
16/09/18
07/10/18
21/10/18

1° PROVA
2°PROVA
3° PROVA
4° PROVA
5° PROVA
6° PROVA
7° PROVA

PALERMO
CATANIA
MARSALA
MARINA DI RAGUSA
PALERMO
ISOLA DELLE FEMMINE
MESSINA

Per ogni giornata di regata è prevista la disputa di due prove.
Gli organizzatori delle sette regate, premieranno i primi tre maschi e la prima femmina di ogni
classe.
Art. 3 - La classifica generale sarà redatta considerando le singole prove di ciascuna regata.
Sarà applicato il punteggio 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, da 16 a 24 prove 3 scarti.
Il titolo di Campione Zonale sarà assegnato al primo classificato della ranking Zonale di entrambe
le classi se saranno disputate almeno tre prove. Per le sigle DSQ, OCS, ecc., il punteggio sarà pari
a quello assegnato automaticamente dal programma ZW. In particolare, secondo l'appendice A 9
del RR, al concorrente classificato DNC sarà attribuito un punto in più rispetto al numero degli
iscritti nella regata più numerosa.
Art. 4 - Ai Circoli che parteciperanno ad ogni prova con un minimo di quattro Laser sarà effettuato
un rimborso pari a € 0,15 a km e le richieste di rimborso dovranno essere presentate a fine
stagione con allegate le classifiche.
Art. 6 - Il Comitato di Zona, durante l’assemblea annuale, premierà i primi tre di ogni classe.
Il presente regolamento sostituisce ed annulla i precedenti.
Palermo 02 dicembre 2017

All. n.9 al verbale di CdZ del 02.12.17

