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CAMPIONATO INVERNALE 
BASSO CERESIO 2020/2021 - (8^ Edizione)

Campionato Invernale Snipe - Flotta 895 Ceresium
Trofeo ARKITOS Snipe

Il campionato si svolgerà sotto l’organizzazione:
CVCE  Circolo Velico Ceresio    info@cvce.it

Categorie Ammesse
Imbarcazioni ammesse: CHIGLIE, DERIVE e CATAMARANI.
Saranno stilate classifiche finali separate per le tre categorie.

Iscrizioni
Non e’ prevista nessuna tassa d’iscrizione al Campionato. Le iscrizioni alle singole Regate
del Campionato dovranno pervenire al Club Organizzatore della Regata.
La regolarizzazione delle iscrizioni deve avvenire il giorno della regata tassativamente 
entro le ore 12:00.
La quota d’iscrizione per singola giornata di Regata e’ fissata:
CHIGLIE  25euro
DERIVE   15 euro singolo - 20 euro doppio
CATAMARANI  15 euro singolo - 20 euro doppio

Regate
Le date delle Regate in programma sono:

27 Settembre 2020 CVCE PortoCeresio
25 Ottobre 2020 CVCE Porto Ceresio
22 Novembre 2020 CVCE PortoCeresio 
07 Marzo 2021 CVCE PortoCeresio 

Il Campionato verrà considerato valido con lo svolgimento di almeno due Regate.
Verranno conteggiati, al fine della classifica finale, i risultati delle singole prove all'interno 
della Regata.
I concorrenti prendono parte alla prova a loro rischio e pericolo (vedi regola 4 RRS, 
Decisione di partecipare alla Regata). L'Autorità organizzatrice non assume alcuna 
responsabilità per danni alle cose od infortuni alle persone o nei casi di morte che 
avvengano a causa della regata prima, durante o dopo la stessa.
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Classifiche
Ad ogni giornata di regata verrà stilata una classifica per ogni categoria ammessa.
Per stilare la classifica verrà considerato il tempo compensato calcolato coi coefficienti 
forniti da:
Catamarani: SCHRS 2020
Derive: RY Portsmouth 2020
Chiglie: YARDSTICK Swiss 2020
Alle imbarcazioni non presenti nell’elenco dei compensi sopra citati, verranno attribuiti dei 
compensi calcolati ad insindacabile giudizio del comitato organizzatore.
Al fine di attribuire il punteggio finale del Campionato verrà utilizzato il sistema di 
punteggio minimo WS.

Assegnazione punteggi
Il timoniere, nell'ambito della categoria di imbarcazione utilizzata (chiglie, deriva, cat.), 
riceverà un punteggio in base ai risultati acquisiti nelle singole regate.
Se il timoniere dovesse cambiare categoria ( in una successiva regata ) da chiglie a derive
o a catamarani o viceversa, potrà sempre accumulare il punteggio ma nella nuova 
categoria di imbarcazione. Quindi, in classifica, il timoniere potrà essere presente in più 
categorie. I punteggi ottenuti non saranno pero' cumulabili tra diverse categorie. 
Al fine di poter facilitare la formazione di equipaggi, e' permesso il cambio di equipaggio, 
fermo restando i punti di cui sopra.
Nelle categorie Derive e Catamarani, il timoniere potrà utilizzare sia un singolo che un 
doppio, in questo caso il prodiere non sarà menzionato nella classifica finale, ma il 
timoniere potrà accumulare il punteggio nella rispettiva categoria.
Con l'intento di non penalizzare regatanti che dovessero prestare la loro opera per 
l'organizzazione delle manifestazioni ( giuria/assistenza ), è previsto di attribuire loro un 
punteggio per la giornata in cui saranno impegnati nella prestazione d'opera di cui sopra, 
pari alla media dei risultati delle varie prove regolarmente effettuate.

Premiazioni
Al termine del Campionato verranno premiati i primi tre classificati di ogni singola 
Categoria. I premi del campionato verranno assegnati al timoniere.
Menzione dei vari equipaggi potrà essere fatta durante la premiazione finale.
Nelle categorie Derive e Catamarani, il prodiere verrà classificato con il timoniere se 
durante tutto lo svolgimento del campionato l'equipaggio non avrà avuto cambiamenti, 
ossia il prodiere avrà sempre fatto coppia a tutte le regate a cui il timoniere avrà 
partecipato ( nell'ambito di una delle categorie menzionate ).
Al fine Campionato premiazione ed eventuale cena in luogo e data da destinarsi

Campionato Invernale Snipe
Verra' calcolata una classifica riservata alla classe SNIPE estrapolando i risultati dalle 
singole Regate. Ogni singola prova disputata nel giorno di regata verrà conteggiata ai fini 
di determinare la classifica finale. Con quattro prove disputate sarà' applicato uno scarto, 
con 9 prove disputate saranno applicati due scarti. Saranno premiati i primi 3 equipaggi 
classificati.

Trofeo ARKITOS Snipe
Verra' assegnato un trofeo annuale riservato alla classe SNIPE, all'equipaggio vincitore 
del Campionato Invernale Snipe. Il trofeo sarà conservato presso la sede del CVCE o 
presso la sede Arkitos a insindacabile giudizio dello stesso sponsor.
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