
 

 

 

 LNI BELLUNO  - Lago  di Santa Croce  
 

 

Campionato Sociale 2021 
Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del Covid 19 
emanate dalla FIV che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte 
dello stesso Comitato Organizzatore.   Eventuali casi di Covid 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno 
denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti. 

1. Autorità Organizzatrice 

Autorità organizzatrice è la FIV che demanda l'organizzazione alla LNI-Belluno – Lago di Santa Croce. 

 

2. Regolamenti 

2.1. Le Regate si svolgono applicando le Regole di Regata come definite nel RRS W.S. 2021/2024 (RRS 2021/2024). 

2.2. La Normativa FIV è da considerarsi Regola. 

2.3. I numeri velici dovranno essere conformi alla RRS 77 e Appendice G, e comunque non ambigui: in presenza di 

ambiguità non risolte all’iscrizione e riscontrate in acqua, la penalità discrezionale sarà il 30% della posizione nella Regata. 

 

3. Programma 

3.1. CALENDARIO REGATE: 

1R: 11  luglio 

2R: 01  agosto 

3R: 29      agosto 

4R: 12      settembre 

3.2. Per il punteggio di Campionato una Regata sarà valida anche se con una sola prova completata. 

 

4. Ammissione  

Sono ammessi al Campionato i Soci della LNI-Belluno con tessera FIV valida per l’anno in corso.   Le Regate saranno 

Open ma la Classifica sarà depurata dai non Soci, per il Campionato. 

 

5. Iscrizioni  

La tassa di iscrizione è di 10€ a persona, da perfezionare tassativamente entro le ore 10.00 del giorno di Regata. Le 

imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi con massimale minimo pari a € 

1.500.000,00. Al perfezionamento delle iscrizioni i partecipanti riceveranno tutte le informazioni riguardo al programma 

della giornata. 

 

6.  Istruzioni di Regata  

Saranno utilizzate le Istruzioni di Regata Standard, come da Appendice S  (RRS 2021/2024). 

 

7. Punteggio 

7.1. Per ogni Regata sarà applicato il punteggio minimo come previsto nell’Appendice “A” del WS RRS2021-2024, 

somma dei punteggi delle prove disputate senza scarto. 

7.2. Il punteggio della serie sarà dato dalla somma dei punteggi in tutte le 4 Regate tranne lo scarto dei 2 risultati 

peggiori se disputate 4 Regate, o della prova peggiore se disputate 3 Regate. 

7.3. Le classifiche sono per Classe, il minimo numero di concorrenti per fare Classe sarà 3 in una Regata. 

7.4. Un concorrente non iscritto ad una Regata e quindi senza un punteggio, riceverà per quella Regata il punteggio 

degli iscritti della Classe alla Regata più numerosa, più uno. 

7.5. Un concorrente chiamato a far parte del CdR per una Regata, otterrà per quella Regata il punteggio medio delle 

altre Regate, arrotondato per difetto all’unità. 

7.6. In caso di equipaggi doppi o tripli con cambio di un membro dell’equipaggio, la Classifica sarà del timoniere. 

7.7. Classi che regatano con meno di 3 barche andranno a comporre un ordine di arrivo generale in tempo 

compensato secondo i numeri di Portsmouth; i punteggi della serie si faranno su tutta la flotta. 

7.8. La partecipazione al Campionato Sociale conferisce punteggio per la richiesta del posto barca 2022 come da 

Regolamento della LNI. 

 

8. Premi 

8.1. Le premiazioni si svolgeranno durante la cerimonia di chiusura delle attività 2021. 

8.2. Saranno premiati i primi 3 classificati per Classe. Sono possibili premi a discrezione del C.O. 

8.3. Durante la serie di Regate, la barca in testa al Campionato gareggerà con un nastro blu in testa d’albero. 

 

8. Diritti d’immagine 

I concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Comitato Organizzatore sui diritti d’immagine per foto interviste e 

riprese durante la manifestazione. 
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