CLASSE PROTAGONIST 7.50
REGOLAMENTO SAILING SERIES 2022
CALENDARIO
Il circuito Sailing Series 2022 è articolato su cinque tappe, come da seguente tabella:

1

Nome
Trofeo Bianchi
Alpe del Garda

Sede

Circolo Organizzatore

Dal

Gargnano

C.V. Gargnano

12 Marzo

2

Trofeo Acquafresca

Acquafresca

Circolo Acquafresca

24/25 Aprile

3

Trofeo Luca Avesani

Castelletto di
Brenzone

C.N. Brenzone

07/08 Maggio

4

Salò Sail Meeting

Salò

SCGS

09/10 Luglio

5

Trofeo Protagonist
Memorial Niccolò Salvà

Castelletto di
Brenzone

C.N. Brenzone

17/18 Sett.

REGOLAMENTO

1. Le regate che costituiscono il circuito Sailing Series saranno disciplinate dalle regole come definite
dal Regolamento di Regata RRS 2021-24. A maggior chiarimento, come da definizione di regola al
punto (d) fanno parte del regolamento “le regole di Classe” e così come al punto (g) questo
regolamento; allo stesso modo i bandi di regata e le istruzioni di regata come scritto ai punti (e)
ed (f).
2. Il circuito è aperto ai Protagonist 7.50 in possesso di un valido Certificato di Stazza, i cui armatori
siano regolarmente iscritti all’Associazione Italiana Classe Protagonist 7.50 (A.I.C.P.) per l’anno in
corso. Concorreranno tutte le imbarcazioni iscritte alle manifestazioni indicate nella tabella del
punto 0.
3. Ogni singola manifestazione ha una sua classifica indipendente dalla classifica della Sailing Series.
4. La classifica generale Sailing Series e la classifica timonieri-armatori sono stilate secondo il sistema
di punteggio minimo (Appendice A, Punto A4 del Regolamento di Regata FIV).
5. Appartengono alla categoria timonieri-armatori i timonieri che risultano iscritti all’A.I.C.P
nell’anno in corso ed il cui nome risulti nell’elenco dei timonieri-armatori della classe.
6. La classifica generale della Sailing Series non tiene conto del risultato generale del singolo evento.
7. I punti vengono assegnati per ogni singola prova.
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8. Ad eccezione del punto 6 e 7 per quanto riguarda il Trofeo Protagonist - Memorial Niccolò Salvà
non saranno presi in considerazione i punteggi delle singole prove ma sarà utilizzata la classifica
generale del trofeo per due volte.
9. Secondo quanto stabilito al punto A5.3 del Regolamento di Regata FIV, una barca che si presenta
sulla linea di partenza e non parte, oppure non arriva, o si ritira o viene squalificata riceve per la
sua posizione un punto in più delle barche che si presentano nell’area di partenza. Una barca che
non si presenta sulla linea di partenza deve ricevere un punto in più del totale delle barche iscritte
alla Sailing Series.
10. Sono previsti scarti in ragione di uno scarto ogni 5 prove disputate.
11. In caso di parità nel punteggio, si applica quanto specificato nel Regolamento di Regata FIV al
punto A8.
12. Per tutto quanto non specificato varrà quanto stabilito nei regolamenti richiamati al punto 1.

PREMIAZIONE

La premiazione della Sailing Series 2022 verrà effettuata, a conclusione delle manifestazioni a calendario,
durante l’assemblea ordinaria degli armatori o in altro evento che verrà preventivamente comunicato via
email e/o attraverso il sito web della classe.

PREMI

A fine Campionato, saranno premiati i primi tre classificati nella classifica generale ed i primi tre della
classifica timonieri-armatori.

2

