CIRCOLO VELICO LAGO DI LUGANO

Regolamento Campionato Sociale CVLL 2015
1. Partecipazione
Sono ammesse al campionato tutte le imbarcazioni appartenenti alla flotta del CVLL.
2. Assegnazione del titolo e del premio assiduità
2.1. Per l’assegnazione del titolo sono prese in considerazione le regate organizzate dal CVLL e
segnalate all’albo con la bandierina del Circolo. Il titolo sarà attribuito solamente se sono
state disputate almeno 2 regate valide.
2.2. Sono premiati gli equipaggi che partecipano a tutte le regate valide per il campionato della
propria classe.
3. Sistema di punteggio campionato sociale
200 - 160 x ( R - 1 ) / P

P = numero partenti; R = posizione in classifica

I punti saranno attribuiti qualunque sia il numero di imbarcazioni della classe alla partenza. Il
punteggio assegnato terrà conto di tutti i partecipanti, compresi i non soci.
Qualora le regate valide disputate saranno state almeno 4 sarà scartato il peggior risultato.
NOTA: Qualora vi sia al CVLL una regata di classe, come ad esempio un CSP, in concomitanza
con una Regata valevole per il Campionato Sociale, ai partecipanti alla regata di classe saranno
assegnati comunque 40 punti.
4. Sistema di punteggio regate
Salvo modifiche nelle istruzioni di regata, sarà utilizzato il sistema di punteggio minimo del
regolamento ISAF in vigore.
5. Rating CVLL
È adottato il sistema di compensazione YST della Swiss-Sailing ultima edizione, per le
imbarcazioni che non hanno rating sarà assegnato un coefficiente (valore di compensazione) a
discrezione del responsabile regate del CVLL.
6. Classifica Campionato Sociale
Categorie previste:
Optimist
Laser 4.7
Derive
Chiglie corsa
Chiglie crociera

Classifica stilata sul timoniere
Classifica stilata sulla barca/armatore

Ogni categoria sarà premiata solo in presenza di almeno 4 partecipanti sull'arco della stagione
7. Modifiche del regolamento
Il comitato del CVLL può modificare il presente regolamento dandone comunicazione ai
concorrenti tramite affissione all’albo del CVLL.

Il Comitato del CVLL
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