Riferimenti Associazione di Classe:
Presidente: Giorgio Poggi
Segretario: Marco Buglielli
Email della classe:: segretario@classefinn.it
Sito web della classe:: www.classefinn.it
Riferimenti telefonici:: 340.756.8094

Classe riconosciuta da WS:
WS SI
• International Finn Association
• www.finnclass.org

1a: Categorie di età Internazionali
• Under 23
• Under 19
•
•
•
•

Master (over 40)
Grand Master (over 50)
Grand Grand Master (over 60)
Legend (over 70)

1b: Categorie di età in Italia
Come da Norme Internazionali

2a: Stazze e requisiti specifici relativi all'attrezzatura Internazionali
Il Regolamento della Classe Finn internazionale è pubblicato sul sito WS all’indirizzo:
• http://www.sailing.org/28199.php

2b: Stazze e requisiti specifici relativi all'attrezzatura in Italia
Come da Norme Internazionali

3a: Norme Internazionali per lo svolgimento di una regata
Si veda il sito della classe Finn internazionale all’indirizzo:
• https://finnclass.org/organisation/documents

3b: Norme per lo svolgimento di una regata in Italia
REGATE NAZIONALI
Date manifestazioni: come da Calendario FIV.
Modalità di ammissione: LIBERA
Visita Medica: Visita Medica tipo B (Agonistica)
Controlli preventivi di Stazza:: non previsti
Giorni di regata:: Secondo la manifestazione
Iscrizioni: non oltre 7 gg dall'inizio della manifestazione
Prove: massimo 3 prove al giorno
Ammesse a parziale rimborso trasferta

4: Ranking list (riferimenti in Normativa attività sportiva):
La ranking list viene adottata per la selezione degli equipaggi per i campionati mondiali ed
europei (fermo restando l’articolo 44.5 del Regolamento allo Statuto FIV).
La ranking list è calcolata adottando ili sistema internazionale WS,, secondo le indicazioni
della Normativa FIV.
Sul sito della classe sono pubblicati nella paginawww.classefinn.it/regate/ranking
pagina
assefinn.it/regate/ranking-list :
• il numero massimo dei risultati e relativo elenco delle manifestazioni nazionali che
concorrono alla Ranking List 2019, comprensivo di fattore E
• il criterio temporale adottato.
Come da Normativa Ranking list: "ARCO TEMPORALE”, ill periodo di tempo T sarà:
• gli ultimi dodici mesi (rolling base)

5: Modalità di accesso al Campionato Italiano
I
FIV

CAMPIONATO ITALIANO CLASSI OLIMPICHE
Data Manifestazione: Gargnano 11-14
11
Settembre 2019
Modalità di ammissione:: Libera

Visita Medica : Visita Medica tipo B (Agonistica)
Controlli preventivi di Stazza:: Vedi Bando di Regata
Giorni regata: 4 giorni
Prove: 10 prove con un massimo di 3 al giorno
Scarti:: sarà applicato uno scarto al compimento della quarta prova
Iscrizioni: non oltre 10 gg dall'inizio della manifestazione
Tasse di iscrizione: € 60,00

Ammessa a parziale rimborso trasferta
Si invitano i concorrenti a voler consultare
nsultare le schede della Classi, riportate di seguito, per eventuali Norme
particolari.

Il Bando e le IdR del CICO sono redatte dalla FIV e non dovranno essere modificate salvo errori.

