
Trofeo “Velista dell'Anno”
Circolo Sportivo Le Vele di Bellocchio

1. Scopo  
Coinvolgere i Soci in allenamenti di regata periodici, disputati nell'arco dell'intera stagione, 

e incentivare la partecipazione agli eventi velici organizzati dal Circolo stesso e da altri Circoli, 
nello spirito di promuovere il costante miglioramento della tecnica velica dei Partecipanti.

Al termine della stagione, in base alla totalizzazione dei punteggi conseguiti dai singoli Soci, 
verrà nominato un solo vincitore: il “Velista dell'anno”.

2. Calendario  
Il calendario dell'evento è variabile. Comunicazioni informali, volte a coinvolgere il maggior 

numero di partecipanti, verranno diffuse attraverso il sito internet del Circolo e/o la bacheca presso 
il bagno Sabbia d'Oro.

Vengono automaticamente incluse nel calendario anche tutte le regate, della zona e non, a 
cui prenderanno parte almeno due imbarcazioni in cui almeno uno dei membri dell'equipaggio sia 
Socio del Circolo.

3. Regolamento  
3.1 Chi può partecipare

Possono gareggiare per il titolo di Velista dell'Anno tutti e soli i Soci del Circolo. Eventuali 
partecipanti non iscritti risulteranno comunque classificati ma non verranno inseriti nella classifica 
finale. Qualora un non iscritto volesse omologare il proprio risultato, sarà tenuto a versare la somma 
simbolica di € 30,00.

3.2 Che natanti possono partecipare  
Possono partecipare  tutte  le  derive  ed  i  catamarani,  oltre  alle  “Keel  Boat”  riconosciute 

ISAAF.

3.3 Formula e percorsi  
Il percorso delle regate sarà libero e deciso di comune accordo tra i Soci che prenderanno 

parte alle singole prove.
Non  sarà  presente  giuria  in  mare,  per  questo  si  fa  appello  alla  correttezza  dei  singoli 

Partecipanti  che  si  dovranno  auto-penalizzare  qualora  venissero  protestati  da  altri  concorrenti. 
L'unica forma di penalità  prevista  è la  rotazione completa  di 360°,  da eseguire  nel  corso della 
competizione, non appena ricevuto il protesto, e comunque ad almeno tre lunghezze rispetto alle 
boe e/o alla linea di partenza. Eventuali penalità accumulate nel pre-partenza, andranno scontate nel 
corso del primo lato della prova, secondo le modalità sopra descritte.

Fatti  salvi  il  buon  senso  e  la  correttezza  dei  partecipanti,  le  prove  veliche  saranno 
disciplinate dalle regole come definite dal vigente regolamento di regata ISAAF.

Eventuali casi controversi verranno discussi e chiariti al termine della giornata di prove, di 
comune accordo tra i partecipanti e con l'intervento di Soci non partecipanti. La massima sanzione 
consiste nell'attribuzione di un DNF (do not finished) al Socio a cui viene imputatal'infrazione.

Prima  dell'inizio  di  ogni  giornata  di  prove  verrà  individuato  tra  i  partecipanti  il  Socio 
preposto  alle  chiamate  ufficiali.  Prima della  partenza,  per  semplicità  verrà  dato  il  solo  segnale 
acustico dei 5 minuti.

Al termine di ciascuna prova, il primo classificato è tenuto ad annotare l'ordine di arrivo di  
tutti  gli  altri  partecipanti,  pena il  non riconoscimento del proprio risultato e l'attribuzione di un 
DNF. Chi  taglierà  la  linea di arrivo in seconda,  terza e  successive posizioni,  potrà  a  sua volta 
annotare i piazzamenti, con funzione di controllo.

Non viene stabilito né il numero minimo di prove, né il numero minimo di partecipanti per 
ogni singola sessione di allenamento.



Nel corso della stagione verrà disputata almeno una prova definita “EROICA”, in virtù delle 
caratteristiche di percorso e dei particolari regolamenti applicati.

3.4 Attribuzione dei punteggi  
I  punteggi  verranno attribuiti  dal  primo classificato,  all'ultimo,  in  forma decrescente.  Al 

primo classificato si assegneranno 50 punti, al secondo 49, al terzo 48, e così via sino all'ultimo 
classificato. Ai DNF (do not finished) verrà attribuito un punteggio pari al numero di partecipanti, 
più uno.

I  membri  di  equipaggi  multipli  riceveranno lo stesso punteggio,  come sopra esposto,  in 
funzione dell'ordine di arrivo dell'imbarcazione, e indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nel corso della stagione, i partecipanti possono competere a bordo di imbarcazioni differenti 
e con differenti equipaggi, senza modifiche al sistema di attribuzione dei punteggi.

Al termine della stagione, il titolo di “Velista dell'Anno” verrà assegnato al Socio che avrà 
totalizzato  il  punteggio  complessivo più  alto,  determinato  come sommatoria  dei  punteggi  delle 
singole prove. Nessun punteggio potrà essere ignorato al fine della totalizzazione complessiva.

Qualora il primo classificato fosse un non Socio, questi potrà richiedere l'omologazione del 
risultato versando la quota simbolica di € 30,00.

Al  termine  della  stagione  potranno  essere  determinate  eventuali  classifiche  avulse, 
individuando particolari raggruppamenti omogenei per quanto riguarda le caratteristiche dei natanti. 

3.5 Ex aequo  
Il titolo di “Velista dell’Anno” può essere assegnato ad un solo Socio (i Partecipanti non soci 

possono chiedere l’omologazione del risultato come sopra esposto).
Nel caso al termine della stagione due o più Partecipanti abbiano totalizzato il punteggio più 

alto, il “Velista dell’anno” sarà colui che avrà totalizzato il punteggio medio più elevato, dove per 
punteggio medio si  intende la  somma dei  punteggi  totalizzati  nelle  singole prove,  divisa per il 
numero di prove a cui il Partecipante ha preso parte. Se dopo questo calcolo dovesse permanere la  
parità,  il  titolo verrà  attribuito al  Socio che avrà sostenuto il  numero maggiore di  prove.  Nella 
remota  ipotesi  che  anche  questo  confronto  non  risultasse  dirimente,  il  titolo  verrà  attribuito 
sorteggiando il vincitore.

3.6 Sicurezza a terra e in mare  
Il  Circolo  Le  Vele  di  Bellocchio  lascia  ai  singoli  Partecipanti  la  totale  responsabilità 

relativamente alla preparazione e al ricovero dei natanti a terra ed alla conduzione dei natanti in 
mare. I singoli equipaggi saranno ritenuti unici responsabili dei danni procurati a se stessi o ad altri.

4. Riconoscimenti
Il  vincitore  del  trofeo  “Velista  dell'Anno”  potrà  fregiarsi  del  titolo  per  l'intera  stagione 

successiva.
Il  nome  del  Vincitore  verrà  riportato  nell'albo  d'oro  dell'evento,  assieme  alla  classifica 

completa.
Al Vincitore verrà attribuito un gallone d'onore da applicare allo scafo in forma di distintivo 

ottico adesivo temporaneo, da esporre per tutta la durata della difesa del titolo.
Il  Velista  che  otterrà  tre  galloni,  verrà  decorato  con il  riconoscimento  “Avanti  Savoia”, 

applicabile in forma di distintivo ottico permanente.
Non verrà attribuito alcun gallone ai vincitori delle eventuali classifiche avulse.
L'attribuzione dei distintivi prenderà atto durante un evento sociale dedicato, e comunque 

prima dell'inizio della stagione successiva.

5. Il Primo Squadrone
Tenuto presente lo  scopo del  Trofeo (Cfr.  p.to  1),  il  “Velista  dell'Anno” potrà  costituire 

attorno a se, e in collaborazione con il Consiglio Direttivo, il cosiddetto “Primo Squadrone”, con la 



sola finalità di onorare il nome del circolo sui campi di regata.
Al “Primo Squadrone” avranno diritto di accedere:

      1)   Il Presidente del Circolo Sportivo Le Vele di Bellocchio “ad honorem”
2) Il “Velista dell'Anno” limitatamente al periodo in carica.
3) A carattere permanente i vincitori del titolo “Avanti Savoia”
4) Ogni  velista  ed  equipaggio  che  disputino,  all'interno  della  stagione,  un  campionato 

riconosciuto o almeno due regate FIV/ISAF.


