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2019
Regolamento

Campionato Zonale di Altura
ORC Regata /Regata-Crociera e Gran Crociera

e

Coppa dei Campioni

INTRODUZIONE
La edizione 2019 del Campionato Vela d’Altura della VIII zona FIV , associata
alla Coppa dei Campioni 2019, sarà strutturata su tre giornate con quattro prove
a bastone e una costiera.
Nel contesto della manifestazione la FIV VIII zona premierà, nel corso del
Galà della Vela giunto quest’anno alla XIX edizione, gli atleti e gli affiliati che si
sono maggiormente distinti nel 2018
Nell’ultima giornata di prove il C.O. della manifestazione curerà la cerimonia
della premiazione del Campionato d’Altura 2019 e della Coppa dei Campioni.
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AMMISSIONE/SELEZIONE
La selezione delle imbarcazioni per il Campionato d’Altura avverrà
attraverso le classifiche dei campionati invernali delle Città di Manfredonia,
Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto.
Saranno ammesse le prime tre imbarcazioni ORC di ogni raggruppamento.
Regata/CrocieraRegata e Gran Crociera. Un totale quindi di 30 imbarcazioni
sarà ammesso di diritto al Campionato.
In caso di rinuncia o di manifesta impossibilità alla partecipazione delle
imbarcazioni selezionate, il Comitato VIII zona ammetterà quelle che
immediatamente seguono nella classifica dei singoli campionati di selezione
degli eventuali rinunciatari.
Il detentore in carica del titolo di Campione della VIII zona è di diritto
selezionato, indipendentemente dalla sua partecipazione ed eventuale
qualificazione in uno dei campionati della VIII zona.
Gli Armatori non qualificati che desiderano partecipare all’evento
potranno, inviando curriculum velico, fare richiesta di una wild card al Comitato
VIII zona FIV. Il Comitato, a suo insindacabile giudizio, selezionerà le
imbarcazioni che riterrà meritevoli di partecipazione, purchè sempre di
armatori o skipper tesserati per gli affiliati della VIII zona.
Il comitato può, a suo insindacabile giudizio, con lo scopo di aumentare il
tasso tecnico della manifestazione, invitare imbarcazioni di armatori o skipper
non tesserati nella VIII zona. Esse non possono concorrere al titolo di Campione
d’Altura della VIII ma posso concorrere alla Coppa dei Campioni.
CLASSIFICHE
Saranno redatte una classifica per la categoria Regata/CrocieraRegata, una per
la categoria Gran Crociera per il titolo di Campione Zonale delle rispettive
classifiche ed una classifica overall per l’assegnazione della Coppa dei Campioni.
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ASSEGAZIONE dell’ Evento
Il Comitato VIII zona FIV ha assegnato la manifestazione al Centro Universitario
Sportivo (CUS) Bari .
LOCALITA SEDE dell’Evento
Base Nautica CUS – Porto commerciale Bari.
MANIFESTAZIONE
L’evento si svolgerà in tre giornate nel fine settimana del 12,13,14 Aprile 2018.
Il giorno 11 Aprile 2018 saranno previste le procedure di stazza.
ORMEGGI/Agevolazioni
*Alle imbarcazioni iscritte sarà assicurato l’ormeggio gratuito nel periodo della
manifestazione. Inoltre usufruiranno globalmente di altri 5 giorni di ormeggio
gratuito che potranno distribuire sia prima che dopo la manifestazione.
*Le imbarcazioni iscritte alla regata Est 105 del 25 Aprile 2019 potranno
usufruire di ormeggio gratuito dal 7 Aprile al 25 Aprile data della partenza della
Regata Internazionale di cui sopra.
*Il Cus, superato il periodo di sosta così come da agevolazioni di cui sopra, alle
imbarcazioni che abbiano partecipato al Campionato d’Altura/Coppa dei
Campioni, praticherà successivamente tariffe con sconto del 10%.
PREMI
Coppe al 1°,2° e 3° delle categorie Regata-Crociera/Regata e Gran Crociera.
Coppa dei Campioni al primo overall
Altri premi a discrezione del C.O.
Coppa Unipuglia per le Università Pugliesi
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EVENTI
Giovedi

04 Aprile

Sabato

06 Aprile

ore 10.00 Conferenza stampa c/o Sala Giunta CUS
Accoglienza Equipaggi all’ormeggio

Mercoledi 10 Aprile

ore 10.00 Apertura segreteria c/o Marina

Giovedì

11 Aprile

ore 10/18 Controlli di stazza
ore 19.00 Serata per gli Armatori ed equipaggi

Venerdi

12 Aprile

ore 9.00 meteo
ore 11.00 1° prova (costiera)

Sabato

13 Aprile

ore 9.00 meteo
ore 10.00 2° e 3° prove ( bastone)
ore 19.00 Galà della Vela FIV VIIIzona

Domenica 14 Giugno ore 9.00 meteo
ore 11.00

4° e 5° prove ( bastone)

ore 18.00 Premiazione
Campione Zonale d’Altura e della Coppa dei Campioni

MEDIA / SPONSOR
Il C.O. ed il Comitato VIII zona potranno e favoriranno l’acquisizione di sponsor.
Il Comitato VIII zona vigilerà che gli sponsor siano compatibili con i principi etici
che contraddistingue il mondo della vela sportiva.

Il Comitato VIII zona
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