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Sono previste regate veliche con barche collettive da 3 o 4 membri di equipaggio, la Federazione Italiana Vela 

comunicherà, contestualmente all’intenzione di svolgere la fase nazionale, da quanti membri dovrà essere composto 

l’equipaggio.  

La categoria è soltanto Cadetti/e (nati negli anni 2002 - 2003), come da Progetto Tecnico 2015/2016. L’equipaggio può 

essere anche misto (maschi e femmine). 

Oltre ad organizzare la selezione per la fase nazionale ogni Organismo Regionale potrà attivare, fino alla fase regionale 

inclusa ed in collaborazione con i locali comitati della Federazione Italiana Vela: 

- regate veliche individuali con imbarcazioni di una classe avente superficie velica sino a 4 mq.; per le tavole a vela 

sino a 5.8 mq.;  

- regate veliche a coppie, anche miste, con imbarcazioni di una classe avente superficie velica sino a 7 mq. 
In tal caso non vi dovrà essere sovrapposizione di date, al fine di consentire anche ai partecipanti a queste regate la 

partecipazione alla selezione con la barca collettiva. 

Rappresentativa di Istituto 

Le rappresentative di Istituto dovranno essere composte, conformemente all’equipaggio previsto per la fase nazionale, da 

tre o quattro alunni/e. 

Per la fase ragionale, nel caso si utilizzi una barca da 3 e la finale nazionale sia prevista con 4 membri d’equipaggio, 

occorrerà comunque che l’equipaggio iscritto sia composto da 4 membri, con possibilità di rotazione a bordo. 

I criteri di ammissione alla fase regionale saranno stabiliti dall'ORS tenendo conto del numero di barche disponibili, dal 

numero di istituti partecipanti alle singole fasi provinciali e da altri criteri autonomamente stabiliti. 

Per le fasi provinciali o interprovinciali nonché, se del caso, per quelle d’istituto è possibile utilizzare un doppio; 

occorrerà comunque che l’equipaggio iscritto sia composto da 4 membri, con possibilità di rotazione a bordo. 

Il timoniere dovrà aver compiuto il 12° anno. 

 

Partecipazione 

La partecipazione delle Rappresentative scolastiche alle fasi successive a quella d’Istituto viene stabilita dall'Organismo 

competente che fisserà i termini di partecipazione in relazione alle norme federali vigenti. 

 

Documentazione 

  Il docente accompagnatore di ogni rappresentativa dovrà avere  con sé il modello B in triplice copia, predisposto dal 

  competente Comitato Organizzatore della  manifestazione, compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico. 

  Ogni alunno dovrà esibire il documento di identità personale. Per gli studenti sprovvisti di documento,  l’identità  

  personale potrà essere eccezionalmente attestata dal Dirigente scolastico della scuola di  appartenenza. Il modello,  

  corredato di foto, è considerato valido al solo fine del riconoscimento nelle gare 

previste dai CS e scaricabile dal sito www.campionatistudenteschi.it 

 

Impianti ed attrezzature 

Il campo di gara sarà predisposto dal Comitato di Regata conformemente ai Regolamenti della Federazione Italiana 

Vela. 

La barca collettiva 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 a seconda del numero delle scuole iscritte, 

del numero di imbarcazioni disponibili e delle previsioni del tempo. Ogni concorrente potrà disputare un massimo di 

quattro prove nella stessa giornata e, comunque, i concorrenti non dovranno restare in acqua per più di 4 ore consecutive. 

 
Punteggi e classifiche 

Il sistema di punteggio sarà deciso conformemente al formato scelto, sulla base delle normative della Federazione 

Italiana Vela. 

Parteciperanno alle fasi successive le Rappresentative di Istituto vincitrici delle gare, secondo quanto previsto dalla 

competente Commissione Organizzatrice o dalla stessa individuate attraverso criteri autonomamente applicati. 

 

Casi di parità 

In caso di parità fra 2 o più Rappresentative, prevarrà quella che avrà ottenuto i migliori piazzamenti. Se persiste una 

parità prevarrà la Rappresentativa in cui gli alunni risulteranno più giovani. 

 

Riferimento 
Per quanto non previsto nel presente regolamento, vige il regolamento tecnico della Federazione Italiana Vela. 


