Trofeo Caorle X2 XTutti
9 aprile – 23 ottobre 2022

Ente Organizzatore
Circolo Nautico Santa Margherita a.s.d. (CNSM) Strada Sansonessa, 83 - Caorle (VE) Tel. +39.336.829581 email info@cnsm.org – sito: www.cnsm.org
Con il patrocinio di:
Comune di Caorle.
In collaborazione con:
UVAI - Unione Vela Altura Italiana, Darsena dell’Orologio, Marina di Sant’Andrea.
Denominazione della Manifestazione:
Trofeo Caorle X2 XTutti
Rimandi ai bandi ed istruzioni di regata delle singole manifestazioni
Regolamenti applicati, normativa sulla pubblicità, regole sul tesseramento, modalità e quote di iscrizione,
definizione di eventuali controlli di stazza, modalità di consegna delle istruzioni di regata, definizione delle
località delle regate ed ospitalità, obbligatorietà di assicurazione, se non disciplinati nel presente bando,
saranno disciplinati nei bandi e nelle istruzioni di regata delle singole manifestazioni.
Classi Ammesse
Il Trofeo Caorle X2 XTutti è aperto a tutte le imbarcazioni d’altura conformi a quanto prescritto nei singoli
bandi di regata.
Date delle regate
Le regate facenti parte del Trofeo saranno le seguenti:
LA OTTANTA
LA DUECENTO
LA CINQUECENTO
LA CINQUANTA
Percorsi, classifiche e punteggi
Le regate saranno disputate su percorsi come da bando e istruzioni delle relative manifestazioni.
La flotta sarà divisa in due raggruppamenti:
- X2 (2 persone)
- XTutti (minimo 3 persone).

Per essere ammessi alla classifica finale del Trofeo Caorle X2 XTutti, un’imbarcazione deve partecipare ad
almeno 3 delle regate in programma nel medesimo raggruppamento.
A parziale modifica dell’appendice A il punteggio viene così definito: per tutte le regate viene assegnato ad
ogni iscritto un punto per ogni imbarcazione battuta, DNF, DSQ, RAF, DNS, OCS o BFD nella classifica di
ciascuna manifestazione, moltiplicato per i seguenti coefficienti:
- La Ottanta: 1
- La Duecento: 1,5
- La Cinquecento: 2
- La Cinquanta: 1
Le imbarcazioni classificate DNF, DSQ, RAF, DNS, OCS o BFD in ogni manifestazione, riceveranno un punto.
In caso di parità, prevarrà l’imbarcazione che ha battuto più volte l’avversario. Qualora la parità sussistesse
ancora, prevarrà l’imbarcazione con il miglior piazzamento nella regata con il coefficiente più alto.
La somma dei punteggi delle quattro regate darà luogo alle classifiche del Trofeo CaorleX2 XTutti che sarà
vinto dalla barca con il punteggio più alto.
Premiazioni
Le premiazioni si svolgeranno in luogo e data da comunicare, in occasione della premiazione della regata La
Cinquanta.
Saranno premiati:
- Il primo classificato X2 e XTutti
Il Comitato Organizzatore potrà istituire premi aggiuntivi oltre a quelli dinanzi previsti.

Il Comitato Organizzatore

