CLASSE 555 FIV(Under 19)
Piazza Borgo Pila, 40 Torre A 16129 Genova
Referente: Maurizio Fuscà e-mail: classe555fiv@gmail.comwww.555fiv.it

Gli atleti potranno svolgere attività nella Classe nell'anno del compimento del loro 11° anno di età.
Regole per la composizione degli equipaggi della Classe 555FIV:
Nelle Regate Nazionali ed al Campionato Italiano di Classe gli equipaggi dovranno essere formati da 4 (quattro) atleti
under 19. E’ ammessa la partecipazione ad equipaggi Under 23ma non concorreranno all'assegnazione del titolo di
Campione Italiano né al conteggio del numero dei partecipanti per l'assegnazione del titolo.
Oltre all’equipaggio come sopra descritto per ogni imbarcazione sono ammesse un massimo di 2 riserve. E’ consentito il
cambio di un solo componente in ogni prova (con l’esclusione del timoniere).

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 19
Data della Manifestazione: Bari 6-9 Settembre 2019
Modalità di ammissione: LIBERA.
Visita Medica: Gli atleti devono essere in possesso della Visita medica di tipo B ( Agonistica)
Controlli preventivi di Stazza: Vedi Bando di Regata
Giorni di regata: 4 giorni
Numero prove: 10 Prove con un massimo di 3 prove al giorno.
Scarti: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova.
Tassa di Iscrizione: €. 80,00
Iscrizioni: almeno 10 gg prima dell'inizio della manifestazione
Il titolo di Campione Italiano sarà assegnato al primo equipaggio U19 e, in deroga alla Normativa,
qualora vi partecipino almeno 10 imbarcazioni.
Ammessa a parziale rimborso trasferta multipla
Al Campionato Italiano Under 19 sarà ammessa la partecipazione di equipaggi Under 23 ma non
concorreranno all'assegnazione del titolo di Campione Italiano né al conteggio del numero dei
partecipanti per l'assegnazione del titolo; non saranno ammessi a parziale rimborso trasferta.
REGATE NAZIONALI O INTERZONALI
Data della Manifestazione: 30-31 marzo 2019 – Punta Ala (GR)
Data della Manifestazione: 20-21aprile 2019 – Kaucana - Santa Croce Camerina (RG)
Modalità di ammissione: LIBERA. Per la composizione degli equipaggi vedi sopra.
Visita Medica: Gli atleti devono essere in possesso della Visita medica di tipo “A” ( NON Agonistica)

Giorni di Regata: 2 Giorni per ogni manifestazione
Numero prove: massimo di 3 prove al giorno
Scarti : Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova
Tassa di iscrizione max: € 60
Ammesse a parziale rimborso trasferta multipla

