REGOLAMENTO TROFEO J24 2017
Il Consiglio Direttivo della J24 Class Association of Italy ha istituito il Trofeo J24
dell'anno 2017 riservato ad armatori timonieri (con classifica a parte per armatori non
timonieri) articolato su 7 tappe assegnate alle flotte come da tabella J allegata:
NOME

SEDE

1

Trofeo Golfo Anzio e
Nettuno

Nettuno - Roma

2

Regata Nazionale

Livorno - LI

CIRCOLO
Data
ORGANIZZATORE
inizio
Yacht Club Nettuno
31-mar
www.nettunoyachtclub.
it
Lega Navale Livorno
23-apr

Data
fine
02-apr

CI

25-apr

2

28-mag

3

17-sett

2

15-ott

2

29-ott

2

2

livorno@leganavale.it

3

Campionato Nazionale

La Maddalena - OT

4

Regata Nazionale

Brenzone - VR

5

Regata Nazionale

Cervia - RA

6

Interlaghi

Lecco - LC

Lega Navale - sez. La
25-mag
Maddalena
Circolo Nautico
16-sett
Brenzone
www.cnbvela.it
Circolo Nautico Amici
14-ott
della Vela
www.circolonauticocerv
ia.it
Canottieri Lecco
28-ott
canottierilecco@canottieri.lc.it

7

Coppa Italia

Taranto - TA

www.ondabuena.it

18-nov

19-nov 2,5

CI = coefficiente della prova
Le sedi delle regate del trofeo tendenzialmente sono fissate presso le sedi delle flotte J24
attive sul territorio nazionale, oltre al campionato nazionale ed eventuali altre
manifestazioni significative; la definizione del numero di regate e' comunque anche
correlata (anno per anno) alla effettiva mobilità e attività della flotta nazionale, delle
flotte locali, alle distanze ed alla logistica delle tappe del circuito.
Le manifestazioni non dovranno sovrapporsi con il Campionato Europeo mentre
potranno sovrapporsi al mondiale solo se non disputato in Europa. Le sedi che ospitano
il Campionato Nazionale non possono ospitare regate titolate per il Trofeo dell'anno in
corso.

REGOLAMENTO
1) Il Trofeo J/24 è aperto alle imbarcazioni in possesso di un valido Certificato di
Stazza, i cui timonieri siano regolarmente iscritti all'Associazione Italiana di Classe nel
2017. Concorreranno per il Trofeo tutte le imbarcazioni iscritte alle manifestazioni
indicate nella tabella J e dichiarate partenti, ai sensi della regola 50 ISAF. Nella
classifica saranno inserite solamente le imbarcazioni i cui certificati risultino intestati a
tesserati FIV, con il punteggio acquisito in ogni singola regata secondo i coefficienti
correttivi stabiliti.

2) Il Trofeo J/24 2017 verrà assegnato al primo armatore/timoniere non
"classificato" (vedi normativa F.I.V.) come da specifico comunicato ufficiale del
Consiglio Direttivo della Classe al termine delle sette manifestazioni.
Affinché sia definito armatore/timoniere, il timoniere deve esser la stessa persona il cui
nome è riportato sul Certificato di Stazza J/24 che dovrà esser consegnato all'iscrizione
delle singole regate. Con lo stesso criterio di cui sopra verrà premiato anche il
secondo classificato. E' altresì previsto un premio per il primo timoniere non
armatore, sulla base dei migliori risultati di quattro prove, anche se "classificato".
3) L'organizzazione delle regate è affidata ai Circoli Organizzatori dei singoli eventi
indicati nella tabella. Le regate dovranno essere articolate su almeno 5 prove da
disputarsi in due o tre giorni includenti il fine settimana; sono tuttavia ammesse anche
formule diverse, da valutarsi caso per caso e comunque derogano a tale regola
Pasquavela e Campionato Nazionale.
Il Circolo Organizzatore dovrà garantire la presenza dello stazzatore designato dalla
Classe (viaggio, vitto ed alloggio).
4) La NJCA può imporre sulle imbarcazioni partecipanti alle regate loghi di uno sponsor
generale della manifestazione e/o della classe che potrà apparire sia sulla porzione
anteriore delle prue delle barche, sia nei riferimenti media della manifestazione.
I Circoli organizzatori potranno apporre sponsor locali della singola manifestazioni in
spazi fisici o mediatici diversi da quelli occupati della NJCA. I risultati delle singole
manifestazioni dovranno essere comunicati alla segreteria di Classe nella stessa giornata
dell'effettuazione delle prove e la classifica finale non oltre il giorno successivo al
termine della manifestazione stessa.
5) La classifica finale verrà stilata considerati i quattro migliori punteggi
conseguiti sulle regate del circuito indicate nella tabella J. I punteggi verranno
assegnati sulla scorta della classifica ufficiale di ogni singola manifestazione
con la formula:

pi= (np + 2 - pc) x ci
ove:
pi = punteggio della prova i - esima
np = numero partecipanti della prova i - esima
pc = posizione finale in classifica della prova i - esima
ci = coefficiente di importanza della prova i - esima (come da tabella J)
L'imbarcazione che non partecipa ad una prova sarà considerata non partita. Sarà
dichiarata vincitrice l'imbarcazione che risulterà aver totalizzato il maggior numero di
punti in quattro regate. In caso di parità sarà considerata vincitrice l'imbarcazione che
avrà conseguito il maggior punteggio in una quinta regata.
6) E' ammesso il cambio di equipaggio nelle varie prove del Trofeo. Il timoniere
designato per il Trofeo deve esser indicato alla Segreteria della Classe J/24
(info@j24.it), non oltre il Campionato Nazionale.
Qualora, in qualsiasi prova, il timoniere venisse sostituito, il risultato conseguito in
quella regata non verrà conteggiato ai fini della classifica del Trofeo.

7) La premiazione avverrà in occasione del Campionato nazionale 2017.
8) Imbarcazione, skipper e Circolo di appartenenza saranno segnalati nell'ALBO D'ORO
della Classe J/24.
L'Associazione Classe J/24 of Italy

