Campionati Studenteschi 2021/2022
Istituzioni scolastiche secondarie di Secondo Grado

VELA
SCHEDA TECNICA
Categorie
Sono ammessi i nati/e negli anni 2003-2004-2005-2006-2007 (2008 nei casi di alunni/e in anticipo
scolastico).
L’equipaggio può essere sia singolo che misto (maschi e femmine) e categoria (Allievi e Juniores), tutti
appartenenti allo stesso Istituto.
Tenendo conto che i Campionati Studenteschi trovano la naturale collocazione nell’ambito delle attività di
avviamento alla pratica sportiva, si raccomanda la composizione degli equipaggi in modo da dare
continuità all’attività del progetto di Vela Scuola intrapresa nel corso dell’anno.
Fasi regionali
Ogni Organismo Regionale potrà attivare, in collaborazione con i Comitati Regionali della Federazione
Italiana Vela, indipendentemente dalla programmazione della fase nazionale:
-

regate veliche in singolo.
regate veliche in doppio, anche miste.
regate con barca collettiva, anche mista

Fase Nazionale
La Fase Nazionale si disputerà possibilmente con imbarcazioni in doppio o collettive.
Accederà alla Fase Nazionale una sola rappresentativa per Regione (con una di riserva), vincitrice delle fasi
precedenti (anche misti maschi e femmine) appartenenti allo stesso Istituto che, nel caso di utilizzo di
imbarcazioni in doppio, costituiranno equipaggio.
L'istituto selezionato aggregherà un alunno diversamente abile che parteciperà alla fase nazionale.
Impianti ed attrezzature
Il campo di Regata sarà predisposto dal Comitato di Regata conformemente ai Regolamenti della
Federazione Italiana Vela.
Le barche ed i mezzi per l’assistenza in acqua saranno messi a disposizione dal Comitato Organizzatore.
Formato
Il formato della manifestazione sarà deciso dal Comitato Organizzatore, in collaborazione con la
Federazione, a seconda del numero delle Regioni iscritte, del numero di imbarcazioni disponibili e delle
previsioni del tempo.
Ogni concorrente potrà disputare un massimo di 3 prove nella stessa giornata e, comunque, i concorrenti non
dovranno restare in acqua per più di 7 ore consecutive.
Punteggi e classifiche
Il sistema di punteggio sarà deciso conformemente al formato scelto sulla base delle normative della
Federazione Italiana Vela.
Casi di parità
In caso di parità fra 2 o più Rappresentative si applicherà il Regolamento di Regata.
Norme generali
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al Progetto tecnico dei Campionati Studenteschi e
alla vigente normativa FIV.
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