
CLASS ASSOCIATION OF ITALY

QUALIFICAZIONI  MONDIALI J24   2018  RIVA DEL GARDA 
Articolo 1.- Le qualificazioni sono riservate a  timonieri cittadini italiani  iscritti  alla classe italiana 

J24. Si seleziona per il campionato mondiale il binomio armatore-timoniere.

Articolo 2.- I posti a disposizione della classe italiana sono 24, di questi diciannove sono attribuiti  

in base ai risultati di singole manifestazioni del circuito nazionale :

1 posto per il primo alla regata nazionale 2017 di Anzio 

1 posto per il primo non già selezionato nella regata nazionale 2017 di Livorno 

8 posti per i primi 8 non già selezionati nel campionato nazionale di La Maddalena

1 posto per il primo non già selezionato alla regata nazionale 2017 di Brenzone

1 posto per il primo non già selezionato alla regata nazionale 2017 di Cervia

1 posto per il primo non già selezionato alla regata nazionale 2017 di Lecco

4 posti per i primi 4 non già selezionati alla Coppa Italia di Taranto

2 posti per i primi 2 non già selezionati alla regata nazionale 2018 di Anzio .

Articolo 3.- Qualora una o più flotte, tra quelle esistenti al 31/12/2016 con più di cinque iscritti, alla 

data della fine del circuito 2017 non abbia nessuno dei suoi affiliati nell’elenco dei selezionati, ha il  

diritto, entro il 15/12/2017, di indicarne uno, secondo un proprio insindacabile criterio. 

Articolo  4.-  Gli  ulteriori  posti  sino  al  raggiungimento  del  totale  dei  posti  disponibili  sono  a 

disposizione dei primi, non già selezionati, della classifica del circuito nazionale 2017,

Articolo  5.-  Gli  armatori-timonieri  qualificati  devono,  a  pena  di  perdita  del  diritto  alla 

partecipazione al Campionato Mondiale, effettuare alla Segreteria della Classe il versamento della 

tassa di iscrizione al Campionato secondo le seguenti scadenze che sono perentorie:

 entro il 28/02/2018 coloro che risultano già selezionati alla data del 31/12/2017,

 entro 10 giorni dalla qualifica quelli selezionatisi successivamente. 

Articolo  6.- Se per effetto del mancato versamento della tassa di iscrizione entro le date 

sopraindicate o per rinuncia scritta alla partecipazione si rendessero disponibili ulteriori posti, questi 

vengono attribuiti ai sensi dell’articolo 4.
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