DIPORTO NAUTICO SISTIANA DUINO 45°NORD POLISPORTIVA SAN MARCO SISTIANA 89 CIRC.VELICO DUINO
SOC. NAUTICA LAGUNA SOC. NAUTICA PIETAS JULIA YACHT CLUB CUPA YACHT CLUB PORTOPICCOLO
________________________________________________________________________________________________

Il CIRCUITO DELLE FALESIE raggruppa le 5 più significative manifestazioni
veliche organizzate dai club nautici dell’area da Portopiccolo-Sistiana al
Villaggio del Pescatore. L’iniziativa intende valorizzare questi eventi offrendo
ai regatanti l’opportunità di concorrere a un prestigioso riconoscimento in un
campionato di più prove, con una avvincente sfida tra diretti concorrenti,
senza perdere la possibilità di gareggiare a pieno titolo per le singole regate.
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Regolamento
CIRCOLI ORGANIZZATORI
DIPORTO NAUTICO SISTIANA - YACHT CLUB PORTO PICCOLO - POLISPORTIVA SAN MARCO –
SISTIANA89 - YACHT CLUB CUPA– SOCIETÀ NAUTICA PIETAS JULIA – SOCIETÀ NAUTICA LAGUNA –
CIRCOLO VELICO DUINO – DUINO 45°NORD
PROGRAMMA
La classifica del CIRCUITO DELLE FALESIE verrà tratta da quella delle seguenti cinque regate:
gara
gara
gara
gara
gara

1
2
3
4
5

– Domenica 14 Aprile 2019 - “TROFEO SAN MARCO” (Polisportiva S.Marco)
- Sabato 22 giugno 2019 - “REGATA NOTTURNA SISTIANA-PIRANO” (Y.C. Cupa)
- Domenica 29 Settembre 2019 - “TROFEO DUE CASTELLI” (Soc.Nautica Laguna)
- Domenica 6 Ottobre 2019 - “TROFEO BERNETTI” (Soc.Nautica Pietas Julia)
- Domenica 27 Ottobre 2019- “RILKE CUP” (D.N.Sistiana-Sistiana89-Y.C.Portopiccolo)

AMMISSIONE AL CIRCUITO
Verranno inseriti nella classifica del CIRCUITO le imbarcazioni monoscafo concorrenti nelle regate
indicate in programma, che si iscriveranno nella categoria OPEN. Eventuali concorrenti alle stesse
regate iscritti in altre categorie (ORC, IRC, monotipi) potranno essere considerati ai fini della
classifica del CIRCUITO solo se la partenza sarà simultanea a quella delle classi Open e sarà
rilevabile un ordine di arrivo in tempo reale unico di tutte le categorie.
ISCRIZIONI AL CIRCUITO
L'iscrizione anche ad una sola delle cinque regate comporterà l'inserimento dell'imbarcazione
nella classifica finale del CIRCUITO. Non è prevista alcuna quota di iscrizione.
SUDDIVISIONE IN CATEGORIE E CLASSI
Ai fini della classifica del CIRCUITO le imbarcazioni saranno suddivise in categorie e classi in
base al regolamento Open Altura 2017-2020 indipendentemente da eventuali raggruppamenti
utilizzati nelle classifiche delle singole regate.
In caso di dichiarazioni difformi da parte dell’armatore nella iscrizione alle diverse regate o di
dubbi o proteste in merito alla classificazione di una imbarcazione, si farà riferimento all’archivio
Open Class Altura (www.solo2.it) se l’imbarcazione vi è già censita e/o a quanto potrà emergere
dalle verifiche del Comitato Tecnico nominato dai Circoli Organizzatori. Pertanto gli armatori
possono verificare preventivamente su tale archivio la classificazione della propria imbarcazione.
PUNTEGGI DI OGNI PROVA
Ai fini della classifica generale del CIRCUITO, dall’ordine di arrivo generale verrà assegnato ad
ogni imbarcazione il punteggio corrispondente al numero di imbarcazioni arrivate e battute (+1).
Analogamente ai fini della classifica per categorie/classi del CIRCUITO, verrà assegnato ad ogni
imbarcazione il punteggio corrispondente al numero delle imbarcazioni arrivate e battute (+1)
nella propria categoria/classe (definita come da punto precedente).
Alle imbarcazioni non iscritte alla prova o iscritte ma non partite, non arrivate o squalificate non
verrà attribuito alcun punteggio.
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CLASSIFICA FINALE DEL CIRCUITO
Il CIRCUITO sarà valido se verranno portate a termine almeno TRE prove.
Verranno compilate una classifica generale ed una classifica per categoria/classe.
In entrambi i casi il punteggio di una imbarcazione sarà pari alla sommatoria di tutti i punteggi
acquisiti nelle regate in programma.
Le imbarcazioni che non avranno partecipato ad almeno TRE prove non saranno classificate.
Per quanto riguarda la classifica per categoria/classe i Circoli Organizzatori si riservano la facoltà
di accorpare più classi nell’ambito di una stessa categoria qualora il numero dei concorrenti di
una classe sia inferiore a CINQUE. In tal caso verranno ricalcolati i punteggi ottenuti dai
concorrenti nelle diverse prove con riferimento al raggruppamento e non alle singole classi.
In caso di parità in una classifica verrà considerato il risultato della prova più recente che abbia
visto la partecipazione di almeno uno dei concorrenti.
PREMI
Saranno premiati i primi TRE concorrenti della classifica generale.
Al vincitore verrà attribuito il Trofeo delle FALESIE e il titolo di CAMPIONE 2019.
Saranno inoltre premiati i migliori classificati in ogni categoria e classe.
I Circoli Organizzatori si riservano di attribuire eventuali altri speciali riconoscimenti ai
concorrenti.
PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno nel corso di una cerimonia a fine stagione.
COMITATO TECNICO
Ai fini di eventuali controlli e valutazioni dei parametri utili alla classificazione di una
imbarcazione in base al Regolamento Open Altura, i Circoli Organizzatori si avvarranno dello
stesso Comitato tecnico che gestisce il censimento nell’archivio Open Class Altura.
DIRITTI D'IMMAGINE
Con l'iscrizione alle singole regate i concorrenti concedono anche al Comitato Organizzatore del
Circuito l’autorizzazione all'utilizzo, pubblicazione e trasmissione mediante qualsiasi mezzo
mediatico e senza alcun compenso, di ogni fotografia o filmato di persone o cose ripresi durante
le regate.
INFORMAZIONI
Presso le segreterie dei circoli organizzatori o al 3408694806.
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