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REGOLAMENTO RANKING LIST CAT A ITALIA
1. Diritto di partecipazione.
a.

Sono inclusi nella Ranking List (RL), e di conseguenza acquisiscono il diritto a partecipare alla
selezione per i Campionati del Mondo, per i Campionati Europei e alla Coppa Italia (che è
assegnata alla fine della stagione agonistica al primo classificato della RL), esclusivamente i
Soci che hanno regolarizzato la propria posizione amministrativa nei confronti della Cat A
Italia. Solo a partire dalla data di regolarizzazione al Socio saranno conteggiati i punti validi
per la determinazione della RL.

b.

La partecipazione ai Campionati del Mondo e Campionati Europei, è soggetta anche a
regolamentazione IACA (disponibile sul sito della Cat A Italia, http://www.classeaitalia.com)
ed è vincolata all’impegno economico della Cat A Italia a garantire il pagamento al
circolo organizzatore delle quote d’iscrizione stabilite.

c.

Ogni anno il Consiglio Direttivo in carica stabilisce la data ultima (di norma 6 settimane
prima dello svolgersi dell’evento) entro la quale i Soci, che hanno intenzione di prendere
parte ai Campionati del Mondo o ai Campionati Europei, sono obbligati a versare la quota
d’iscrizione, pena la loro esclusione dalla RL.

d.

La compilazione della RL, la trasmissione della medesima ai Soci, nonché la pubblicazione
sul sito ufficiale della Cat A Italia, spetta al Consiglio Direttivo in carica.

2. Agevolazioni.
a.

Per favorire l’ingresso di nuovi Soci è consentita, in via eccezionale, la partecipazione alle
Regate Nazionali (una tantum nel corso della stagione ed indipendentemente dal numero
di regate che saranno organizzate dal medesimo circolo) ai tesserati FIV del circolo
organizzatore (fa fede il circolo riportato sulla tessera FIV) che non sono in regola con il
pagamento della quota associativa della Cat A Italia. Tale regata sarà conteggiata ai fini
della RL.

b.

Tale deroga non viene applicata al Campionato Nazionale di Classe.

3. Regate.
a.

Ai fini della RL valgono le seguenti regate:


Regate Nazionali stabilite dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo,



Campionato Nazionale di Classe.

4. Metodo.
a.

La RL viene aggiornata alla fine di ogni regata valida, conteggiando, come specificato al
successivo articolo 5, le 5 migliori regate disputate nei 12 mesi precedenti.

5. Punteggio.
a.

Tutte le regate valgono lo stesso punteggio, a prescindere dal numero dei partecipanti.
Poiché vi possono partecipare massimo n. 100 concorrenti, al primo classificato saranno
assegnati n. 100 punti e così a scendere per i successivi regatanti

b.

Il punteggio sarà calcolato con la seguente formula:


punti = C x (K – P + 1) con:



C = coefficiente di regata, K = 100 numero fisso, P = posizione in classifica (compresi gli
stranieri).

c.

Se il coefficiente di regata C è uguale ad 1, al primo classificato saranno assegnati 100
punti e così a scendere per tutte le altre posizioni in classifica.

d.

Ai fini della RL non sono valide le regate con un numero di iscritti totali tra italiani e stranieri,
inferiore a 10.

6. Coefficienti.
a.

Le regate valide per la RL hanno i seguenti coefficienti:
1,30 per il Campionato Nazionale di Classe.
1,00 per tutte le Regate Nazionali valide per la RL.

Approvato dall’Assemblea della Cat A Italia; Cesenatico il 02/08/2008
L’approvazione del documento da parte dell’Assemblea lo rende effettivo e vincolante
per tutti i Soci.
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