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Classe riconosciuta da WS SI
Riferimento Classe internazionale
http://hobieclass.com/

1a: Categorie di età Internazionali
CategoriaJunior: Under 16
Categoria Youth: Under 21
Categoria Youth: Under 19 - Solo per eventi WS,, di selezione ad eventi WS o che usano
u
le
definizioni d’età di WS
N.B: Per le categorie giovanili non ci sono riferimenti all’età minima

1b: Categorie di età in Italia
Categoria Junior: Under 16
Categoria Youth: Under 21
Categoria Youth: Under 19 - Solo per eventi WS,, di selezione ad eventi WS o che usano
u
le
definizioni d’età di WS
L’età di inizio
zio per l'attività agonistica
agon
in Italia viene fissata dalla Federazione in anni 11 da
compiersi nell’anno di svolgimento dell’attività.
Per la Classe HC 16/16Spi si consiglia di prevedere l’inizio dell’attività agonistica dal
compimento del 13°° anno d’età.
d’età

2a: Stazze e requisiti specifici relativi all'attrezzatura Internazionali
Non ci sono limitazioni per quanto riguarda le imbarcazioni e le attrezzature che devono
rispettare le regole della monotipia. Dal punto di vista della stazza gli equipaggi devono
de
rispettare il peso minimo previsto per le diverse categorie.
Peso minimo equipaggi
ggi Dragoon: 80 kg

Peso minimo equipaggi HobieCat 16/16spi: Open 129,3 kg - Youth 112,5 kg

2b: Stazze e requisiti specifici relativi all'attrezzatura in Italia
Le stesse regole della Classe
asse Internazionale

3a: Norme Internazionali per lo svolgimento di una regata
La Classe
sse internazionale non ha particolari regole
regole per lo svolgimento delle Regate.

3b: Norme per lo svolgimento di una regata in Italia
Sono previste un massimo di 4 prove al giorno.

4: Ranking list
La Classe HobieCatin Italia adotta per la RL il sistema internazionale WS come riportato
nella Normativa FIV per l’Attività Sportiva 2019.
2019 L’arco temporale è l’anno solare.Il
solare.
Valore E applicato alle singole manifestazioni con i criteri pubblicati sul sito della Classe.
Per la RL HC 16/spi Youth/Under
/Under 19 e Dragoonverranno
Dragoon
nno prese in considerazioni le 5
migliori prove.
Dalle RL vengono estratteanche
anche le RL delle categorie “esordienti” e “misto”.
“misto”
I risultati finali dei Campionati zonali/interzonali, laddove disputati, concorrono alla
RLcon un fattore
e E variabile in funzione del numero degli iscritti.I
iscritti.I risultati dei Campionati
zonali e interzonali non concorrono alla RL FIV.

5: Modalità di accesso al Campionato Italiano
I
FIV
La lista degli aventi diritto deve essere redatta dalle Associazioni di Classe
Cla
e da queste
pubblicata ed inviata a FIV spasn@federvela.itentro
spasn@federvela.itentro 30 giorni dall’inizio del campionato.

CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE HOBIE CAT 16 SPI Under 21 e Under 19
Data manifestazione: Bari 6-9
9 Sett. 2019
Visita Medica:: Gli atleti Under 19 devono essere in possesso della Visita medica di tipo “B” (Agonistica)
Controlli preventivi di Stazza: Come da Bando di Regata. Al momento dell’iscrizione controllo del peso
dell’equipaggio.
Giorni di Regata: 4 giorni
Prove: 12 prove, 3 prove al giorno. E’ ammessa la quarta prova giornaliera in caso di recupero.
Scarti: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova.

Iscrizioni:: come da bando di regata,
regata almeno 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione
manifest
(Come da
Normativa FIV)
Tassa di Iscrizione: €. 80,00
Ammessa a parziale rimborso trasferta
Titoli: Al Campionato Italiano Giovanile saranno
sara
assegnati i Titoli di Campione Italiano Youth (Under 21), di
Campione Italiano Under 19Campione
Campione Italiano Categoria
Cat
Misto. Il titolo Under 21 sarà assegnato al primo
equipaggio
o con entrambi i membri Under 21.Il
21 titolo Under 19 sarà
rà assegnato al primo equipaggiocon
entrambi i membri Under 19.
I titoli di Campione Italiano saranno assegnati se vi parteciperanno almeno
almeno 15 equipaggi

CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE HOBIE DRAGOON (aperto agli Under 16)
Data manifestazione: Bari 6-9
9 Sett. 2019
Visita Medica:: Gli atleti devono essere in possesso della Visita medica di tipo “B” (Agonistica)
Controlli preventivi di Stazza: Come da Bando di Regata. Al momento dell’iscrizione controllo del peso
dell’equipaggio.
Giorni di Regata: 4 giorni
Prove:: 12 prove, 3 prove al giorno. E’ ammessa la quarta prova giornaliera in caso di recupero.
Scarti: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova.
Iscrizioni: come da bando di regata, almeno 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione (Come da
Normativa FIV)
Tassa di Iscrizione: €. 80,00
Ammessa a parziale rimborso trasferta
Titoli:Al Campionato Italiano Dragoon sarà assegnato il Titolo di: Campione Italiano di Classe e Campione
di Classe Categoria MistoUnder 16.
Il titolo
o di Campione Italiano sarà assegnato se vi parteciperanno almeno 15 equipaggi

REGATE NAZIONALI
Date manifestazioni: come da Calendario FIV.
Modalità di ammissione: Libera.
Visita Medica: Gli atleti “Under 19” devono essere in possesso della Visita medica di tipo “B” (Agonistica)
Controlli preventivi di Stazza: Come da Bando di Regata. Al momento dell’iscrizione controllo del peso
dell’equipaggio.
Giorni di Regata:: Secondo la manifestazione
Prove: massimo 4 prove al giorno

