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Giochi Sportivi Studenteschi 2011/2012
Istituzioni scolastiche del II ciclo di istruzione (scuole secondarie di II grado )
VELA

Programma tecnico
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 unica (allievi e juniores) e l’equipaggio può essere anche misto sia come età che come
genere.
Oltre ad organizzare la selezione per la fase nazionale ogni Commissione Organizzatrice 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 riconosciuta dalla FIV; categoria maschile e categoria
femminile;
- regate veliche a coppie anche miste con imbarcazioni di una classe riconosciuta dalla FIV.
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.
Ogni equipaggio, fino alle finali regionali, potrà essere affiancato da un tutor juniores esperto che collaborerà anche,
come assistenza (posaboe, Comitato di Regata, Giuria, etc.), con l’organizzazione delle fasi intermedie.

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 sia composto da 4 membri uno dei quali iscritto come riserva

Partecipazione
La partecipazione delle Rappresentative scolastiche alle fasi successive a quella d’Istituto viene stabilita dalla
commissione competente che fisserà i termini di partecipazione in relazione alle norme federali vigenti.

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 5 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 vincenti 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.
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