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CLASSE OPTIMIST
Segretario: Norberto Foletti – Via Grez, 38 – 38066 Riva del Garda (Telefono e /Fax 0464/521022 – Cell. 347/2205514)
E Mail: informazioni@optimist-it.com.

Le seguenti Norme DOVRANNO ESSERE APPLICATE, PER TUTTA L'ATTIVITA' SVOLTA IN ITALIA per i
concorrenti Italiani.
Esse dovranno essere riportate sui Bandi ed Istruzioni di Regata
Le fasce di età, per le attività della Classe Optimist, sono così suddivise:
1) Tesserati nati dal 2000 al 2003
2) Cadetti Under 12 nati nel 2004-2005 e 2006
3) Cadetti Under 9 nati nel 2007, 2008 e 2009
All’attività sportiva della Classe Optimist possono partecipare i tesserati nati dal 2000 al 2003.
Ai tesserati nati nel 2004 2005 e 2006 è PRECLUSA la partecipazione a Campionati Nazionali
all’estero. Una violazione alla predetta norma comporterà l’esclusione dalla Coppa PrimaVela, dalla
Coppa del Presidente e dalla Coppa Cadetti.
Per i tesserati Cadetti nati nel 2004-2005 e 2006 l’attività svolta , qualunque essa sia
(nazionale/zonale) NON DOVRA’ assumere la definizione di Campionato Zonale o altre definizioni
similari.
Ai tesserati Cadetti nati negli anni 2004-2005-2006 è consentita l'attività definita “Attività UNDER 12 ” come
di seguito specificato a Calendario sia NAZIONALE - ZONALE FIV sia della CLASSE .
Detta attività potrà essere concomitante con gli altri tesserati della Classe, ma dovrà svolgersi con partenza
separata. Qualora, però, il numero degli iscritti cadetti (2004-2005-2006) non superasse i 10 (tassativi) si
potrà procedere con una partenza unica.
Per i Cadetti nati nel 2004-2005-2006 si raccomanda:
a) di non superare le 6 ore di permanenza consecutiva in acqua,
b) che non venga data la partenza con vento superiore ai 16 nodi
c) di non portare a termine più di tre prove al giorno.
Per i tesserati Cadetti Under 9 (nati negli anni 2007-2008-2009) non è permessa nessuna attività se non
quella consentita dal Gioco-Vela.
Le Regole Internazionali della Classe stabiliscono inoltre che l’intenzione di protestare deve essere
esternata al CdR immediatamente dopo l’arrivo (si rammenta di inserire questa norma nelle Istruzioni di
Regata).
La FIV raccomanda ai C.d.R., che per tutte le regate della Classe, non vengano superato il limite di 6 ore di
permanenza consecutiva in acqua: sia per gli Juniores sia per i Cadetti
Durante lo svolgimento del Campionato Nazionale Under16, delle Selezioni Nazionali, delle Selezioni
Interzonali e delle Selezioni Zonali dovrà essere previsto il controllo in acqua per la Regola 42 del RRS
ISAF. inoltre non dovrà essere data la partenza se il vento sarà inferiore ai 5 nodi. Nelle manifestazioni
sopra descritte quando il numero degli iscritti superi gli 80 DOVRANNO essere corse regate a batteria,
secondo i sistemi standard dell’ ISAF e della Classe. Si consiglia di adottare il sistema A (due gruppi) per le
Regate a batterie. (vedi gli allegati in calce alla presente Normativa) Qualora una batteria non concluda la
serie, il giorno successivo sarà recuperata la prova della batteria mancante. Il recupero non è da
considerarsi fra le tre prove in programma.
Al Campionato Nazionale, al Campionato Nazionale a Squadre di Club, nelle Selezioni Nazionali, nelle
Selezioni Interzonali, nelle Selezioni Zonali, alla Coppa del Presidente, alla Coppa Cadetti ed alla Coppa
PrimaVela tutte le barche dovranno presentarsi in regola con le norme di stazza della Classe. Il percorso
per la Classe Optimist è riportato in calce alla presente Normativa.
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ATTIVITA’ SPORTIVA UNDER 16
RISERVATA AI TESSERATI NATI NEL 2000-2001-2002-2003
SELEZIONI INTERZONALI OPTIMIST (SI)
IV ZONA (II – III – IV- IX)
VI ZONA (V – VI – VII – VIII)
XIII ZONA (X - XI – XII – XIII)
XIV ZONA (I – XIV – XV)

20-21-22 Marzo

Modalità di Ammissione: LIBERA per i tesserati nati dal 2000 al 2003. Il termine tassativo per il calcolo
degli ammessi alla S.N. è il 15 Marzo dopo tale termine non verrà modificato il numero degli
ammessi
Controlli preventivi di Stazza:Potranno essere effettuati durante i giorni di regata.
Giorni di regata: 3 Giorni
Prove : massimo 9 prove
Prove di scarto: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova anche se la SI è corsa a
batterie.
Tassa di Iscrizione: €.40,00
Saranno ammessi alla prima Selezione Nazionale i primi 160 classificati in percentuale al numero dei
tesserati FIV iscritti alla Classe, alla data del 15 Marzo, nelle zone come raggruppate nelle singole SI con
la seguente formula:
160 x n. iscritti classe singole interzonali = N° ammessi Selezione Nazionale per ogni SI
n. totale iscritti classe al 15 Marzo
Entro il 16 Marzo la Segreteria di Classe DOVRA’ comunicare alla FIV (spasn@federvela.it) via e-mail il
numero di posti che verranno assegnati ad ogni singola SI
[Esempio:
Zone Tesserati
Ammessi
I-XIV-XV
125
39,60
40
II–III-IV-IX
117
37,07
37
V-VI-VII-VIII
136
43,08
43
X-XI-XII-XIII
127
40,23
40
Totale
505
In caso di rinunce non sono ammesse sostituzioni.
I risultati di Regata dovranno essere trasmessi alla FIV, a cura delle Società Organizzatrici, al termine della
manifestazione (via e-mail a spasn@federvela.it ) mentre la documentazione in formato elettronico (ZW o
Excell) dovrà essere inviata entro e non oltre il 24 Marzo
N.B. La SI sarà valida se saranno portate a termine un minimo di tre prove nel caso di regata a batterie e
due prove in caso di regata di flotta. Nel caso in cui in una SI non siano portate a termine il minimo di prove
previste la SI NON sarà recuperata. e le prove eventualmente concluse NON avranno effetto ai fini della
qualificazione degli atleti per la S.N.
In luogo della S.I. ogni Zona coinvolta procederà a programmare una propria Regata di Selezione (di seguito
RS).
La RS dovrà tenersi entro e non oltre il 26 Aprile., Ogni zona coinvolta dovrà comunicare la data prescelta
alla FIV (spasn@federvela.it) ed alla Segreteria della Classe Optimist (informazioni@optimist-it.com) entro il
31 Marzo
Alla RS potranno partecipare solo gli atleti che risultano iscritti alla SI, pertanto NON dovranno essere
accettate nuove iscrizioni.
La RS dovrà essere programmata su due giorni, con un massimo di SEI (6) prove [non più di tre prove nella
stessa giornata]. Uno scarto sarà applicato al compimento della quarta prova.
La RS sarà valida anche con due prove portate a termine.
Il numero dei concorrenti ammessi alla Regata Nazionale, per ogni zona interessata, saranno quelli riportati
nella tabella generale.
In questa regata la tassa di iscrizione viene fissata in €. 20,00 e poiché non saranno previsti controlli
preventivi di Stazza, ogni barca dovrà risultare conforme alle norme di stazza emanate dalla Classe.
Le Classifiche finali dovranno essere inviate alla FIV (spasn@federvela.it) al termine della manifestazione
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1^ SELEZIONE NAZIONALE (SN)

IV Zona – Civitavecchia - 30 Aprile – 3 Maggio

Modalità di Ammissione: 160 timonieri (nati dal 2000 al 2003) selezionati dalle SI come sopra specificato.
Controlli preventivi di Stazza: Saranno effettuati il giorno 30 Aprile. Potranno essere effettuati controlli
anche durante i giorni di regata.
Giorni di regata: 1-2-3 Maggio
Prove da svolgere: n. 9 (massimo 3 prove al giorno)
Prove di Scarto Per ogni singola manifestazione sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà alla quarta
prova
Tassa di Iscrizione: €. 50,00
Nella SN la Regola 42 e l’Appendice P del RR ISAF, saranno applicate con le stesse modalità con cui
verranno applicate nel Campionato Mondiale e/o Europeo.
La prima S.N. sarà valida con qualunque numero di prove portate a termine ma con le seguenti clausole:
a) Nel caso in cui non venissero portata a termine nessuna prova tutti gli iscritti avranno diritto di partecipare
alla seconda S.N..
b) Nel caso in cui fossero portate a termine una o due prove, tutti gli iscritti avranno diritto di partecipare alla
seconda S.N. I piazzamenti conseguiti da ognuno saranno riportati nella seconda S.N.
c) Nel caso in cui fossero portate a termine tre prove, i primi 80 della Classifica Generale avranno diritto di
partecipare alla seconda S.N.
d) In tutti i casi le penalità dell’appendice P verranno azzerate
I risultati di Regata dovranno essere trasmessi alla FIV, a cura della Società Organizzatrice, al termine della
manifestazione (via e-mail) mentre la documentazione cartacea dovrà essere inviata entro e non oltre il 6/5

2^ SELEZIONE NAZIONALE (SN)

IX Zona – Pescara - 30 -31 Maggio 1-2 Giugno

Modalità di Ammissione. Alla seconda SN saranno ammessi:
a) i primi 80 Classificati dalla prima SN se nella stessa saranno state portate a termine almeno tre prove.
In questa SN, in caso di rinunce, non si procederà al reintegro.
b) gli Iscritti della 1^ SN qualora nella stessa non si siano portate a termine il minimo di tre prove.
Prove di Scarto, Tassa di Iscrizione: come descritto per la prima SN.
Prove: Sino ad un massimo di 21 prove fra prima e seconda SN.
In questa selezione non potranno essere corse più di 12 prove. Comunque non potranno essere disputate
più di 3 prove al giorno.
Controlli preventivi di Stazza: Nella mattinata del 30 Maggio sarà effettuata la timbratura delle vele (solo
per materiali nuovi potranno essere effettuati controlli di stazza). Potranno comunque essere previsti
controlli di stazza durante la manifestazione.
Inizio regate: 30 Maggio (si raccomanda di non esporre segnali di avviso prima delle ore 13,00)
I risultati di Regata dovranno essere trasmessi alla FIV (spasn@federvla.it), a cura dell’Affiliato, al termine
della manifestazione (via e-mail o via Fax)
Classifica Finale delle SN Ogni SN avrà una propria Classifica ed una propria premiazione. Mentre per la
compilazione della Classifica Finale delle SN (a cura dell’Affiliato organizzatore della seconda SN) , le due
selezioni saranno considerate come un’unica regata,. Per la Classifica Finale delle SN, in deroga a quanto
esposto in Normativa, gli scarti da applicare saranno i seguenti:
da 1 a 5 Prove nessuno scarto
da 6 a 11 Prove 1 scarto
da 12 a 21 Prove 2 scarti.
Fra la prima e la seconda S.N. lo scafo potrà essere sostituito ma dovrà essere sottoposto al controllo di
stazza mentre DOVRA’ essere utilizzato lo stesso numero velico In caso contrario il Timoniere non sarà
tenuto in considerazione per la Classifica finale. Sarà possibile sostituire l’imbarcazione e/o la vela tra le
due selezioni, resta il divieto assoluto di cambiare il numero velico tra le due manifestazioni.
Nelle due SN la Regola 42 e l’Appendice P del RRS ISAF, saranno applicate con le stesse modalità con cui
verranno applicate nel Campionato Mondiale e/o Europeo, ciò sarà indicato nel Bando e nelle Istruzioni di
Regata. Le penalità dell’appendice P verranno azzerate all’inizio della seconda manifestazione. Qualora fra
prima e seconda S.N. non dovessero essere portate a termine il minimo di tre prove, sarà lasciata alla
Segreteria della Classe Optimist la discrezionalità della scelta di coloro che parteciperanno al Campionato
del Mondo ed all’ Europeo.
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SELEZIONI ZONALI OPTIMIST (SZ)
Valide per l’ammissione al Campionato Nazionale Giovanile
(All’evento potranno partecipare anche gli equipaggi Cadetti nati nel 2004-2005-2006. Vedi Attività Under
12)
1 a Selezione Obbligatoriamente il 24 Maggio
2 a Selezione entro il termine del 5 Luglio (sarà possibile utilizzare due giorni se in periodo non
scolastico)
N.B.: Le SZ dovranno essere disputate su un giorno se in periodo scolastico e su due giorni se in periodo
non scolastico. Non dovranno comunque essere utilizzati più di tre giorni. Ogni Zona dovrà comunicare alla
FIV (spasn@federvela.it) la data della 2a SZ entro e non oltre il 31 Gennaio
Modalità di Ammissione: LIBERA (per i tesserati nati dal 2000 al 2003
Numero Manifestazioni: 2 manifestazioni da svolgersi su tre giornate al massimo
Controlli preventivi di Stazza: non previsti. Tutte le barche dovranno comunque essere in regola con le
norme di stazza.
Prove da svolgere: Massimo 3 prove per ogni giorno di SZ con un massimo di 9 prove
Scarti per ogni singola Selezione: Se saranno portate a termine quattro prove sarà applicato uno scarto.
Scarti per la Classifica finale: Sarà applicato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova.
Tassa di iscrizione: € 15,00 (per selezione giorno singolo) € 20,00 (per selezione su due giorni).
Le SZ saranno valide se nel loro complesso si saranno portate a termine almeno due prove.
Qualora non fosse stato possibile, nelle giornate a disposizione, portare a termine le due prove previste è
ammesso il recupero che dovrà essere effettuato entro il 25 Luglio.
Le classifiche finali delle SZ, corredate di tutte le classifiche parziali (regata per regata) dovranno essere
inviate alla FIV (spasn@federvela.it), a cura dei Comitati di Zona, al termine delle regate e comunque entro
e non oltre il giorno 7 Luglio. Nelle Classifiche DOVRA’ obbligatoriamente essere indicato l’anno di
nascita
Le SZ, sono considerate una manifestazione unica anche se organizzata da Società diverse, pertanto il
Punteggio Minimo dovrà essere modificato per le sigle DSQ, OCS ecc. Esso sarà pari a quello assegnato ad
un timoniere analogamente classificato nella prova più numerosa.
L’amministrazione della reg. 42 con l’appendice P, invece, sarà azzerata all’inizio di ciascuna
manifestazione. Nelle SZ ciascun timoniere dovrà utilizzare lo stesso numero velico. In caso contrario il
Timoniere non sarà tenuto in considerazione per la Classifica finale.
CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE
XV Zona – Dervio – 10-13 Settembre
Modalità di Ammissione: Riservato a 132 timonieri così suddivisi:
1) n. 132 tesserati Italiani nati dal 2000 al 2003 di cui:
a) i primi 120 classificati dalle Selezioni Zonali in percentuale al numero dei tesserati FIV iscritti alla Classe,
alla data del 17 Maggio, nelle singole zone FIV con la seguente formula:
120 x n. iscritti classe singole zone FIV = N° ammessi Campionato Nazionale di ogni Zona
n. totale iscritti classe alla data del 17 Maggio
Entro il 18 Maggio la Segreteria di Classe DOVRA’ comunicare alla FIV-SPASN via e-mail
(spasn@federvela.it) il numero di posti che verranno assegnati ad ogni singola Zona – vedi Selezioni Zonali
b) n. 12 tesserati Italiani di cui 5 i selezionati per il Campionato del Mondo e 7 i selezionati per il
Campionato Europeo. Questi equipaggi DEVONO aver partecipato alla prima Selezione Zonale e NON
DEVONO partecipare alla seconda.
L’elenco ufficiale degli ammessi al Campionato Nazionale Giovanile spetta alla FIV. Esso sarà inviato alla
Società organizzatrice e pubblicato sul sito federale. (www.federvela.it).
LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ENTRO E NON OLTRE IL 25 AGOSTO.
In caso di rinuncia, che dovrà essere formulata per iscritto dal selezionato entro e non oltre il 15 Agosto. ed
inviata a spasn@federvela.it, è ammesso il reintegro con il primo dei non selezionati nella classifica Zonale.
Il reintegro non riguarderà i 12 atleti selezionati per il Mondiale e l’ Europeo.
Visita Medica: I concorrenti Italiani devono essere in possesso della Visita medica di tipo “B” (Agonistica)
Controlli preventivi di Stazza: La timbratura delle vele sarà effettuata il 10 Settembre Altri eventuali
controlli di stazza potranno essere effettuati durante i giorni di regata.
Giorni di regata: 4 Giorni con sistema delle regate a batterie.
Numero prove: 10 in totale con un massimo di 3 prove al giorno.
Scarti: Sarà applicato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova
Titoli e premi : Sarà assegnato il titolo di Campione Nazionale assoluto al primo classificato ed il titolo di
Campione Nazionale Femminile alla prima femmina classificata. Saranno premiati i primi tre delle rispettive
categorie (assoluto-femminile)
Tassa d’Iscrizione: €. 50,00
Iscrizioni: entro il giorno 25 Agosto
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CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE DI CLUB
Porto San Giorgio 28-29-30 Giugno
Modalità di Ammissione: Massimo n. 16 Squadre di Club pari a n.1 Squadra di Club per Zona, più una
squadra di Club, assegnata alla Zona organizzatrice. Qualora una o più Zone, compresa quella
organizzatrice, rinunciassero a partecipare dovranno darne comunicazione alla FIV entro il 15 Giugno
(spasn@federvela.it) e i posti vacanti, per raggiungere le 16 squadre, saranno assegnati con precedenza alle
Zone che hanno avuto, nelle Selezioni Zonali a Squadre il maggior numero di partecipanti. Comunque una
zona non potrà essere rappresentata da più di DUE squadre. In caso di parità, sul numero di squadre delle
Selezioni Zonali, prevarrà la Zona con il maggior numero di Società affiliate dotate di Scuola di Vela.
La squadra dovrà essere composta da n. 4 timonieri più l’eventuale riserva tutti appartenenti alla stessa
Società La riserva, qualora ci fosse, dovrà essere in acqua. Un solo componente la squadra potrà essere
sostituito dopo le Selezioni Zonali previa comunicazione scritta alla FIV (spasn@federvla.it)
I componenti delle Squadre dovranno essere nati dal 2000 al 2004; due di questi potranno essere nati
nel 2004
Iscrizioni: In deroga alla Normativa FIV le iscrizioni (così come le rinunce) dovranno essere inviate alla FIV
(spasn@federvela.it) entro non oltre il termine del 20 Giugno in esse dovranno essere indicati i nominativi, il
numero della Tessera FIV e la Società di appartenenza dei componenti la squadra.
Controlli preventivi di Stazza: Potranno essere effettuati durante i giorni di regata
Giorni di regata: 3 Giorni
Svolgimento: Il formato della manifestazione deve comprendere un Round Robin, semifinali e finali. Se il
Round Robin è completato entro le ore 14.00 dell’ultimo giorno di regata saranno effettuate le semifinali (1
classificato del Round Robin vs 4 classificato, 2 classificato del Round Robin vs 3 classificato). Le squadre
che totalizzano per prime due punti accederanno alla finale per il 1° e 2° posto. Le altre accederanno alla
finale per il 3° e 4° posto. Il primo segnale di Avviso delle Semifinali non dovrà essere esposto dopo le ore
14,30 dell'ultimo giorno di regata. In caso contrario si procederà direttamente alle finali (1 classificato del
Round Robin vs 2 classificato per il 1° e 2° posto, 3 classificato del Round Robin vs 4 classificato per il 3° e
4° posto)
Per le Finali il primo Segnale di Avviso non dovrà essere esposto dopo le ore 15,30 e i vincitori saranno le
squadre che totalizzano per prime due punti. In caso di parità si applicherà la RRS D4.7.
Tassa di iscrizione: €. 100,00 a squadra.
N. B. Nel caso una Zona non dovesse essere in grado di svolgere la Selezione Zonale (per mancanza di
Squadre di Club) potrà inviare una squadra composta da timonieri appartenenti a Club diversi della stessa
Zona, dandone comunicazione scritta alla FIV (spasn@federvla.it) entro e non oltre il 15 Giugno. La
comunicazione dovrà contenere i dati relativi agli atleti (cognome, nome, anno di nascita, tessera FIV e
Società di appartenenza).
Il Titolo di Campione Nazionale a Squadre di Club sarà assegnato alla prima Squadra classificata purché gli
atleti siano tutti appartenenti alla stessa Società. A cura dell’Associazione di Classe, la Coppa AICO sarà
assegnata alla prima squadra di Club classificata, composta per intero da componenti appartenenti alla
stessa Società. Sempre a cura dell’Associazione di Classe, il Trofeo PISONI sarà assegnato alla prima
squadra classificata nel secondo girone.
IL BANDO E LE IDR DEL CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE SARANNO REDATTE DALLA FIV E
NON DOVRANNO ESSERE MODIFICATE SALVO ERRORI.
SELEZIONI ZONALI A SQUADRE DI CLUB
(da svolgersi tassativamente entro il 14 Giugno)
Ogni Comitato di Zona potrà organizzare le Selezioni Zonali e in caso di programmazione dovrà comunicarlo
alla FIV (spasn@federvela.it) entro e non oltre il 31 Gennaio p.v. Le squadre dovranno essere composte
da 4 timonieri (più una eventuale riserva) tutti appartenenti alla stessa Società; due degli appartenenti
potranno essere nati nel 2004.
Alle selezioni dovranno essere iscritte almeno due squadre, qualora si presenti una sola squadra questa
sarà quella selezionata. I nominativi dei componenti la Squadra (completi di anno di nascita e Tessera FIV),
tutti appartenenti alla stessa Società, dovranno essere comunicati al termine della Selezione alla FIV
(spasn@federvela.it).
Svolgimento: Si effettuerà un Round Robin completo più la finale per il 1° e 2° posto. Il segnale di Avviso
per il primo dei tre match di finale dovrà essere dato entro le ore 15,30.
Tassa di Iscrizione : €. 50,00 a squadra
N. B. Nel caso una Zona non dovesse essere in grado di svolgere la Selezione Zonale (per mancanza di
Squadre di Club) potrà inviare una squadra composta da timonieri appartenenti a Club diversi della stessa
Zona, dandone comunicazione scritta alla FIV (spasn@federvela.it) entro e non oltre il 15 Giugno. La
comunicazione dovrà contenere i dati relativi agli atleti (cognome, nome, anno di nascita, tessera FIV e
Società di appartenenza).
CAMPIONATO EUROPEO A SQUADRE

XIV Zona – Ledro

18-23 Agosto
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ATTIVITA’ UNDER 12
RISERVATA AI CADETTI NATI NEL 2004-2005-2006
N.B. L’attività sotto riportata è riservata ai tesserati Cadetti nati negli anni 2004-2005-2006.
Ai tesserati nati nel 2004-2005-2006 è PRECLUSA la partecipazione a Campionati Nazionali all’estero.
Una violazione alla predetta norma comporterà l’esclusione dalla Coppa PrimaVela, dalla Coppa del
Presidente e dalla Coppa Cadetti.
Per i tesserati Cadetti nati nel 2004-2005 e 2006 l’attività svolta , qualunque essa sia (nazionale /
zonale) NON DOVRA’ assumere la definizione di Campionato Zonale o altre definizioni similari.
Ai tesserati Cadetti nati negli anni 2004-2005-2006 è consentita l'attività definita “Attività UNDER 12 come di
seguito specificato a Calendario sia NAZIONALE - ZONALE FIV sia della CLASSE .
Detta attività potrà essere concomitante con gli altri tesserati della Classe, ma dovrà svolgersi con partenza
separata. Qualora, però, il numero degli iscritti cadetti (2004-2005-2006) non superasse i 10 (tassativi) si
potrà procedere con una partenza unica.
Per i Cadetti nati nel 2004-2005-2006 si raccomanda:
a) di non superare il limite di 6 ore di permanenza consecutiva in acqua,
b) che non venga data la partenza con vento superiore ai 16 nodi
c) di non portare a termine più di tre prove al giorno.
ZONALI OPTIMIST CADETTI
(vedi anche Selezioni Zonali – Attività Sportiva)
(Validi per l’ammissione alla Coppa del Presidente [2004] - Coppa Cadetti [2005]- Coppa PrimaVela [2006])
1° Zonale Obbligatoriamente il 24 Maggio (data fissa) (un solo giorno)
2° Zonale entro il termine tassativo del 5 Luglio (sarà possibile utilizzare due giorni se in periodo non
scolastico).
N.B.: I Meeting Zonali dovranno essere disputate su un giorno se in periodo scolastico e su due giorni se in
periodo non scolastico. Non dovranno comunque essere utilizzati più di tre giorni. Ogni Zona dovrà
comunicare alla FIV SPASN la data de 2° Meeting non oltre il 31 Gennaio.
Modalità di Ammissione: LIBERA (per i tesserati nati negli anni 2004-2005 e 2006)
Controlli preventivi di Stazza: Non previsti. Saranno soggette a controllo le dotazioni di sicurezza.
Numero Manifestazioni: 2 manifestazioni con un massimo di tre giornate totali
Prove da svolgere: Massimo 3 prove al giorno per un totale di 9 prove.
Scarti per ogni singola Selezione: Se saranno portate a termine quattro prove sarà applicato uno scarto
Scarti per la Classifica finale: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova.
Tassa di iscrizione: € 10,00 (per meeting di un giorno) €. 15,00 (per meeting di due giorni)
I Meeting Zonali saranno validi, anche se nel loro complesso si sarà portata a termine una sola prova.
N.B. Le classifiche finali corredate di tutte le classifiche parziali (regata per regata) dovranno essere
inviate alla FIV-SPASN (spasn@federvela.it), a cura dei Comitati di Zona, al termine delle regate e
comunque entro e non oltre il 7 Luglio.
Nelle Classifiche dovranno essere evidenziati gli anni di nascita dei partecipanti
Le Zone che non avranno provveduto entro tale data, all’invio delle classifiche, escluderanno dalla
manifestazione i loro timonieri.
Le Zonali Optimist Cadetti, sono considerate una manifestazione unica anche se organizzata da Società
diverse, pertanto il punteggio minimo olimpico dovrà essere modificato per le sigle DSQ, OCS ecc. Esso
sarà pari a quello assegnato ad un timoniere analogamente classificato nella prova più numerosa.
In entrambe le Zonali ciascun timoniere dovrà utilizzare lo stesso numero velico. In caso contrario il
Timoniere non sarà tenuto in considerazione per la Classifica finale.
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COPPA DEL PRESIDENTE
XV Zona – Dervio – 6-8 Settembre
Modalità di Ammissione: Riservata ai primi 80 timonieri nati nell’anno 2004, in percentuale al numero dei
tesserati FIV cadetti nati nell’anno 2004 ed iscritti alla Classe, alla data del 17 Maggio, nelle singole
zone FIV con la seguente formula:
80 (per ogni anno) x n. iscritti classe singole zone FIV = N° ammessi Coppa del Presidente
n. totale iscritti classe alla data del 17 Maggio
(Entro il 18 Maggio la Segreteria di Classe DOVRA’ comunicare alla FIV-SPASN via e-mail
(spasn@federvela.it) il numero di posti che verranno assegnati ad ogni singola Zona – vedi Selezioni Zonali
In caso di rinunce non sono ammessi ripescaggi o sostituzioni.
Controlli preventivi di Stazza: Potranno essere effettuati durante i giorni di regata
Giorni di regata: 3 giorni
Prove: massimo 3 prove al giorno
Prove di scarto: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova
Iscrizioni: entro il giorno 25 Agosto
Limite massimo del vento: 16 nodi
COPPA CADETTI
XV Zona – Dervio – 6-8 Settembre
Modalità di Ammissione: Riservata ai primi 80 timonieri nati nell’anno 2005, in percentuale al numero dei
tesserati FIV cadetti nati nell’anno 2005 ed iscritti alla Classe, alla data del 17 Maggio, nelle singole
zone FIV con la seguente formula:
80 (per ogni anno) x n. iscritti classe singole zone FIV = N° ammessi Coppa Cadetti
n. totale iscritti classe alla data del 17 Maggio
(Entro il 18 Maggio la Segreteria di Classe DOVRA’ comunicare alla FIV-SPASN via e-mail
(spasn@federvela.it) il numero di posti che verranno assegnati ad ogni singola Zona – vedi Selezioni Zonali
In caso di rinunce non sono ammessi ripescaggi o sostituzioni.
Controlli preventivi di Stazza: Potranno essere effettuati durante i giorni di regata
Giorni di regata: 3 giorni
Prove: massimo 3 prove al giorno
Prove di scarto: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova
Iscrizioni: entro il giorno 25 Agosto
Limite massimo del vento: 16 nodi
COPPA PRIMAVELA OPTIMIST
XV Zona – Dervio – 6-8 Settembre
Modalità di Ammissione: Riservata ai primi 80 timonieri nati nell’anno 2006, in percentuale al numero dei
tesserati FIV cadetti nati nell’anno 2006 ed iscritti alla Classe, alla data del 17 Maggio, nelle singole
zone FIV con la seguente formula:
80 (per ogni anno) x n. iscritti classe singole zone FIV = N° ammessi Coppa PrimaVela
n. totale iscritti classe alla data del 17 Maggio
(Entro il 18 Maggio la Segreteria di Classe DOVRA’ comunicare alla FIV-SPASN via e-mail
(spasn@federvela.it) il numero di posti che verranno assegnati ad ogni singola Zona – vedi Selezioni Zonali
In caso di rinunce non sono ammessi ripescaggi o sostituzioni.
Controlli preventivi di Stazza: Potranno essere effettuati durante i giorni di regata
Giorni di regata: 3 giorni
Prove: massimo 3 prove al giorno
Prove di scarto: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova
Iscrizioni: entro il giorno 25 Agosto
Limite massimo del vento: 16 nodi
MEETING GIOVANILE OPTIMIST

XI Zona – Cervia – 10-12 Luglio

Avvertenza: Per effetto dei decimali che si ottengono nel calcolo delle percentuali il numero degli ammessi
potrebbe risultare superiore agli 80.
Spetta, comunque, alla FIV-SPASN l’emissione dell’elenco degli ammessi.
I PERCORSI CONSIGLIATI PER LA CLASSE OPTIMIST SONO ESPOSTI IN APPENDICE ALLA
NORMATIVA
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