
Campionato Verbano Italo-Svizzero
Nord Altura

REGOLAMENTO (v. 2.2021)

I circoli velici:
  Unione Velica Maccagno (UVM)
  Yacht Club Ascona (YCAs)
  Club Nautico Patriziale Ascona
  Yacht Club Locarno (YCLo)
  Regata Club Lago Maggiore (RCLM)
  Circolo Velico del Leone Cannobio (CVL)
  Associazione Velica Alto Verbano (AVAV)

mettono in palio il titolo di CAMPIONE D’ALTURA NORD VERBANO 

Il Campionato si svolgerà sulle seguenti regate:

Data Regata Organizzazione Località

15.08.2021 Regata del Canalone UVM Maccagno
04.09.2021 Regata del Nostromo AVAV Luino
18.09.2021 Regata della Bricolla CVL Cannobio
25.09.2021 Regata del Patriziato YCAs e Patriziato di Ascona Ascona
26.09.2021 Bastong da Brissag YCLo /RCLM Porto Ronco

Parteciperanno al Campionato tutte le barche che si iscriveranno ad almeno una delle regate indicate
sopra. La partecipazione al Campionato è gratuita.

Segreteria, coordinamento e info
Ulli Scheu, e-mail   ullischeu@icloud.com

Comitato classifiche in tempo compensato
YCAs Ascona e collaboratori

Sistema di compensi
Per ogni regata sarà stilata una classifica in tempo compensato applicando il sistema di compensi
Yardstick Swiss Sailing per l’anno in corso.

Indipendentemente dal sistema di classifiche adottato per la regata stessa, il  Comitato di Regata
comunicherà alla Segreteria del Campionato l’elenco degli iscritti e i tempi di reali di arrivo.

Dalla tabella Yardstick in vigore verrà ricavato il coefficiente di compenso da applicare alle singole
barche. Alle barche non figuranti nella tabella o a barche modificate rispetto al modello di serie o
alle regole di classe, il Comitato classifiche assegnerà a suo insindacabile giudizio un coefficiente
ricavato per analogia con altre barche similari figuranti nella tabella o sulla base di altri certificati di
stazza (es. ORC).

Sarà quindi stilata la classifica in tempo compensato valida ai fini del Campionato applicando la
formula Yardstick:

           tempo compensato = tempo reale x 100 / compenso



Classifiche 

La  classifica  finale  del  Campionato  sarà  fatta  per  barca,  indipendentemente  dall’armatore  e
dall’equipaggio, e sarà allestita applicando il seguente sistema di punteggio High Point:

Punteggio di ogni barca = 20+100*(s-p)/(s+5)

dove “s” è il numero dei partecipanti e  “p” il piazzamento in tempo compensato

Se saranno portate a termine più di 3 prove valide, sarà scartato il punteggio peggiore

Sarà stilata una classifica generale overall e classifiche separate per i seguenti 3 gruppi:

 Gruppo CORSA: Yardstick inferiore a 94
 Gruppo REGATA Yardstick tra 100 e 94
 Gruppo CROCIERA Yardstick superiore a 100

Premi
 Premi ai primi 3 classificati di ogni gruppo
 Coppa challenger triennale consecutiva al primo classificato overall

Premiazione
La premiazione si terrà a Cannobio in data da stabilire

I CIRCOLI SI IMPEGNANO A:
 tassa d’iscrizione alla regata sarà al massimo €50
 partenza unica e percorso unico per tutte le barche (eventuale cancello)
 inviare alla segreteria del Campionato l’elenco degli iscritti con tutti i dati delle barche e 

l’ordine d’arrivo in tempo reale
 contribuire all’acquisto dei premi e al rinfresco previsto alla premiazione del Campionato
 collaborare con la segreteria del Campionato per pubblicizzare al massimo le regate e il 

Campionato


