
   

 
 

 

ASSOCIAZIONE DI CLASSE 9ER-ASD 
(include 29er (Under 19), 49er e 49er FX)  
Via della Giuliana, 63 - 00195 - ROMA 
Presidente: Stefano Cavallari - Segretario: Piergiorgio Muraro 
Telefono: 348 4052010 - e-mail: segreteria.9er.italia@gmail.com -sito: www.9er.it 

 
CLASSE 49er e 49er FX  
Per la Classe 49er, come da regolamento Internazionale, sono previste un 
massimo di 4 prove al giorno. 

 
CAMPIONATO ITALIANO CLASSI OLIMPICHE  
Data Manifestazione: Gargnano  11-14 Settembre 2019  
Classi ammesse :49er – 49erFX  
Modalità di ammissione : LIBERA   
Visita Medica : Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso della Visita medica 
di tipo “B” (Agonistica)  
Controlli preventivi di Stazza : Vedi Bando di Regata 
Giorni regata: 4 giorni 
Prove:  Per la Classe 49er e 49FX 16 prove con un massimo di 4 al giorno 
Scarti:  Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova disputata. 
Iscrizioni:  almeno 10 giorni prima della manifestazione come da Normativa FIV   
Tasse di iscrizione : 49er - 49er FX: € 80,00 
 

REGATE NAZIONALI  
 
Date manifestazioni: come da Calendario FIV  
Modalità di ammissione : LIBERA 
Giorni regata:  2/3 giorni 
Prove : massimo di 4 al giorno 
Ammesse a parziale rimborso trasferta  

 
CLASSE 29er  
Gli atleti nati nel 2006 potranno svolgere attività nella Classe dal giorno del 
compimento del loro 12° anno di età. 
 

 
 
 



   

CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE UNDER 19 & 
CAMPIONATO ITALIANO “Open”  
Data Manifestazione: Bari 6 - 9 Settembre 2019  
Modalità di ammissione : LIBERA 
Visita Medica : Tutti i concorrenti dovrannoessere in possesso della Visita medica 
di tipo “B” (Agonistica)  
Controlli preventivi di Stazza : Come da Bando di Regata 
Prove : 16 prove con un massimo 4 prove al giorno 
Scarti: Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova disputata 
Iscrizioni : Almeno 10 gg prima della manifestazione (Come da Normativa FIV) 
Tassa di Iscrizione : €. 80,00 
Titoli: Al Campionato Nazionale Under 19 saranno assegnati i Titoli di Campione 
Italiano di Classe e il titolo di Campione Italiano Under 19. Il titolo Under 19 sarà 
assegnato al primo equipaggio interamente nato negli anni 2001-2007 
Agevolazioni: Per i concorrenti come descritto nella parte inerente i Campionati 
Under 19 
Ammessa a parziale rimborso trasferta  
 

REGATE NAZIONALI  
Date manifestazioni: come da Calendario FIV.  
Modalità di ammissione : LIBERA 
Controlli preventivi di Stazza : non previsti 
Giorni di regata : secondo la manifestazione 
Prove : massimo 4 prove al giorno. 
Tassa d’iscrizione : €. 60-80€ in funzione dei gg di regata 
Ammesse a parziale rimborso trasferta  
 

Note di carattere generale: 

Classe riconosciuta da WS 
Sia la Classe giovanile 29er che le olimpiche 49er e FX sono riconosciute da World Sailing. 

Siti Internazionali: www.29er.org e www.49er.org. 

 

1a: Categorie di età Internazionali Con riferimento al Regolamento delle rispettive 

Associazioni di Classe Internazionali (rif.https://www.29er.org/technical/class-rules 

ehttps://49er.org/class-info/class-rules)la categoria juniores è rappresentata dagli Under 

19 per la classe 29er e dagli Under 23 per le classi 49er ed FX; 

 

1b: Categorie di età in Italia Fermo restando che il limite d’età per l’inizio 

dell’attività agonistica in Italia è fissato dalla Federazione a 11 anni, la Associazione Italiana 

9er adotta i Regolamenti delle rispettive Classi Internazionali, come sopra evidenziati. 

 



   

2a: Stazze e requisiti specifici relativi all'attrezzatura Internazionali Sia i 

29er che i 49er e gli FX sono monotipi assoluti. Questo significa che lo scafo e qualunque 

parte dell’equipaggiamento della barca, incluse le antenne, le appendici, il timone, la barra 

le vele e la gran parte degli accessori, devono essere quelli prodotti da un fabbricante 

autorizzato dal licenziatario, secondo quanto specificato nel Regolamento delle rispettive 

Associazioni di Classe Internazionali https://www.29er.org/technical/class-rules 

https://49er.org/class-info/class-rules/ 

 

2b: Stazze e requisiti specifici relativi all'attrezzatura in Italia l’Associazione 

Italiana 9er adotta i Regolamenti delle rispettive Classi Internazionali. Senza nessuna 

variazione. 

 

3a: Norme Internazionali per lo svolgimento di una regata(Le norme per lo 

svolgimento di una regata sono dettagliate nei Regolamentidelle rispettiveAssociazioni di 

Classe Internazionali. 

 

3b: Norme per lo svolgimento di una regata in Italia l’Associazione Italiana 

9er adotta i Regolamenti delle rispettive Classi Internazionali. Senza nessuna variazione. 

 

4: Ranking list (riferimenti in Normativa attività sportiva):  

 

L’Associazione Italiana Classe 9er adotta il sistema internazionale unificato WS per la 

compilazione della Ranking List (RL)per la selezione degli equipaggi per i campionati 

mondiali ed europei, (fermo restando l’articolo 44.5 del Regolamento allo Statuto FIV), 

espresso dalla formula: 

 

E(N-P+1//N 

 

Dove:  

E= Fattore Evento della Manifestazione; 

N= Numero dei partecipanti alla Regata; 

P= Piazzamento nella Regata 

 

Con riferimento a quanto sopra, si specifica che:  

• il numero massimo dei risultati che concorrono alla Ranking List 2019 sono 4 (oltre al 

Campionato Nazionale Giovanile delle Classi in Doppio) per i 29er e 2 (oltre al Campionato 

Italiano delle Classi Olimpiche) per i 49er ed FX. Il fattore E per le regate Nazionali è 30 sia 

per 29er che per 49er e FX, mentre è 40 per Campionato Nazionale delle Classi Giovanili in 

Doppio e CICO.  

 

 



   

Le 4 Regate Nazionali che concorrono alla RL della Classe 29er sono le seguenti: 

C.V. Sferracavallo (Palermo) 1-2-3/2 

C.R.V Italia (Napoli) 16-7/3 

Y.C.P.A. (Punta Ala) 25-26-27/4 

C.V. Arco 17-18-19/5 

 

Le 2 Regate Nazionali che concorrono alla RL della Classe 49er ed FX sono le seguenti: 

Y.C.P.A. (Punta Ala) 25-26-27/4 

C.V. Arco 17-18-19/5 

 

•il metodo di determinazione delle Classifiche maschili e femminili nelle regate in flotta 

mista è quello dell’evidenziazione (EV). Ai fini della composizione della classifica femminile, 

gli equipaggi femminili prendono i punti che derivano dal loro piazzamento nella classifica 

assoluta, che comprende sia equipaggi femminili, che maschili e misti; 

 

• il criterio temporale T adottato per la RL è l’anno solare. 

 

5: Modalità di accesso al Campionato Italiano FIV L’accesso al Campionato 

Nazionale Giovanile delle Classi in Doppio per la Classe 29er e per il Campionato Italiano 

delle Classi Olimpiche per i 49er e gli FX è OPEN. 
 


