Norme e criteri della Classe 420 per l’anno 2017
Quota d'iscrizione
La quota d’iscrizione alla Classe è di euro 80 per le persone fisiche, euro 100 per i
Circoli, euro 40 per i nati nell’anno 2003, 2004, 2005 e successivi, che si iscrivono per la prima
volta nel 2017. L’iscrizione alla Classe dopo il 1 Agosto sarà gratuita per gli U17 e dopo il 1
Ottobre per tutti.
Ranking
La Classe adotterà il criterio di formazione della ranking list proposto dalla FIV
E' stato deciso di adottare come coefficiente E = 40 per tutte le tre regate valide per la ranking list
ed il Campionato Nazionale (XIV Garda, II Cagliari, IV Formia, XV Dervio).
Criteri di selezione per le regate internazionali 2017
Mondiale Australia:
Primi 7 equipaggi maschili assoluti
Primi 7 equipaggi femminili assoluti
Primi 3 equipaggi Under 17 maschili
Primi 3 equipaggi Under 17 femminili
La selezione avverrà sulle 3 regate di ranking list + il Campionato Nazionale
Europei Junior Riva del Garda:
PRIMA QUOTA (solo la prima quota beneficia dei rimborsi):
I primi 7 equipaggi Under 19 della Ranking, di cui almeno 2 femminili +i primi 3
equipaggi Under 17;
SECONDA QUOTA (non beneficia dei rimborsi):
I secondi 7 equipaggi Under 19 della Ranking, di cui almeno 2 femminili + i secondi 3
equipaggi Under 17.
La selezione avverrà sulle 3 regate di ranking list e non anche sul Campionato
Nazionale
Europei assoluti Grecia:
Primi 7 equipaggi maschili assoluti
Primi 7 equipaggi femminili assoluti
Primi 3 equipaggi Under 17 maschili
Primi 3 equipaggi Under 17 femminili
La selezione avverrà sulle 3 regate di ranking list e non anche sul campionato
Nazionale
Gli atleti rientranti nella categoria U17 potranno essere iscritti (qualora qualificatisi) ai campionati
internazionali in categoria diversa, purché ne facciano pervenire comunicazione alla Classe (
Segretario ed in copia al Presidente) prima dell’inizio della prima regata di Riva del Garda. In caso
di silenzio le iscrizioni avverranno nella categoria di competenza.

Contributi
Contributi mondiali ed Europei
Contributi Mondiale Australia.
Totale di 8 contributi di Euro 2.500 ciascuno, oltre al pagamento della quota di
iscrizione alla regata, così suddivisi:
3 contributi ai primi tre equipaggi maschili (purché piazzati nel primo 30%
della Ranking assoluta);
3 contributi ai primi tre equipaggi femminili (purché piazzati nel primo 30%
della Ranking assoluta);
1 contributo al 1° Under 17 Maschile (purché piazzato nel primo 50% della
Ranking assoluta);
1 contributo al 1° Under 17 Femminile (purché piazzato nel primo 50% della
Ranking assoluta).
Non saranno dati contributi, né sarà pagata la quota di iscrizione agli equipaggi che
parteciperanno al mondiale, ma che saranno piazzati oltre il primo 30% della
ranking assoluta (o il primo 50% della ranking assoluta per gli Under 17).
Rimane fermo il numero massimo di partecipanti pari a 7 equipaggi maschili, 7
equipaggi femminili, 3 equipaggi Under 17 maschili e 3 equipaggi Under 17
femminili.
Contributi europeo juniores Riva del Garda.
La Classe pagherà la quota di iscrizione alla regata ai primi 10 equipaggi selezionati
(primi 7 Juniores della Ranking assoluta di cui almeno due equipaggi femminili ed i
primi 3 Under 17 assoluti) indipendentemente dalla loro posizione nella Ranking
assoluta.
Contributi europeo assoluto in Grecia.
Totale di 8 contributi di Euro 500 ciascuno, oltre al pagamento della quota di
iscrizione alla regata, così suddivisi:
• 3 contributi ai primi tre equipaggi maschili (purché piazzati nel primo
30% della Ranking assoluta);
•
3 contributi ai primi tre equipaggi femminili (purché piazzati nel
primo 30% della Ranking assoluta);
•
1 contributo al primo equipaggio Under 17 Maschili (purché piazzato
nel primo 50% della Ranking assoluta);
•
1 contributo al primo Under 17 femminile (purché piazzato nel
primo 50% della Ranking assoluta).
Non saranno dati contributi, né sarà pagata la quota di iscrizione agli equipaggi che
parteciperanno al Campionato europeo assoluto ma che saranno piazzati oltre il
primo 30% della ranking assoluta (o il primo 50% della ranking assoluta per gli
Under 17).
Rimane fermo il numero massimo di partecipanti pari a 7 equipaggi maschili, 7
equipaggi femminili, 3 equipaggi Under 17 maschili e 3 equipaggi Under 17
femminili.
Raduni
Verrà dato un contributo per la partecipazione ai raduni promossi dalla Classe con modalità di
erogazione e forme che verranno comunicate di volta in volta.

