
Premessa 

Il Trofeo Carlini è una competizione della Classe Contender che tiene conto dei 
risultati ottenuti da ciascun contenderista alle regate Nazionali e, talvolta, anche ad 
alcune regate Internazionali.  

L’elenco delle regate che verranno considerate parte del circuito del trofeo Carlini 
sarà indicato dalla Classe Contender italiana all’inizio della stagione agonistica. 

La classifica del Trofeo Carlini, che verrà aggiornata alla fine di ogni regata 
del circuito, corrisponde alla Ranking List nazionale della Classe italiana 
Contender. 

Regolamento e Punteggio 

A partire dal 2019 il Trofeo Carlini adotterà un nuovo sistema di punteggio. 

La classifica del Trofeo Carlini, verrà redatta considerando l'insieme delle prove 
disputate nelle manifestazione in programma (di seguito descritte come SERIE), 
secondo le RRS Appendice A. Più precisamente, come descritto nella regola RRS 
A.9, il campionato è da considerarsi una "serie più lunga di una manifestazione". 
  
“A9 - PUNTEGGI DI UNA PROVA IN UNA SERIE PIÙ LUNGA DI UNA 
MANIFESTAZIONE 
Per una serie che si prolunga per un periodo di tempo più lungo di una 
manifestazione una barca che si presenta sulla linea di partenza e non 
parte, oppure non arriva, o si ritira o viene squalificata deve ricevere i punti per la 
sua posizione di arrivo corrispondenti a uno in più delle barche che si presentano 
nell’area di partenza.Una barca che non si presenta sulla linea di partenza deve 
ricevere punti per la sua posizione di arrivo corrispondenti a un punto in più del 
totale delle barche iscritte alla serie”. 

A scanso di equivoci, si precisa che in caso di DNC (DNC: non è partita, non si è 
presentata nell'area di partenza) viene attribuito un punto in più del totale delle 
barche iscritte alla serie; dunque il numero di barche che, a prescindere del 
risultato ottenuto, al termine del campionato si saranno iscritte ad almeno una 
manifestazione. 
Il numero dei partecipanti alla serie, probabilmente aumenterà ad ogni 
manifestazione; di conseguenza verrà incrementato il punteggio del DNC anche se 
è stato attribuito in una manifestazione precedente. 
  
Durante la trascrizione degli arrivi di ogni prova dalla classifica finale di una 
manifestazione alla classifica del campionato, non verranno effettuate modifiche 
sugli arrivi o classificazioni. Pertanto, chiediamo gentilmente ai regatanti, di fare 
attenzione alla classificazione riportata nella classifica provvisoria della 



manifestazione (DNC, DNS, DNF ...) e, in caso di errori, di risolvere la questione 
con i giudici di regata prima della pubblicazione della classifica definitiva della 
manifestazione. 

Entreranno in classifica anche gli equipaggi stranieri anche se non tesserati FIV. 

Verrà applicato uno scarto ogni quattro prove disputate. 

Manifestazioni 

Le manifestazioni del 2019 che verranno considerate ai fini della classifica del 
Trofeo Carlini - Ranking List sono le seguenti: 

•  13-14 Aprile Chiavari, Yacht Club Chiavari 
Via Porto Turistico, 13, 16043 Chiavari GE 

•  4-5 Maggio Cesenatico, Congrega Velisti Cesenatico 
Viale Camillo Benso Cavour, 27, 47042 Cesenatico FC 

•  1-2 Giugno Bracciano, Associazione Velica Bracciano 
Via Circumlacuale, 21, 00062 Bracciano RM 

•  13-14 Luglio Gravedona, Aval-Cdv 
Viale Scuri, 2, Località Serenella 22015 Gravedona ed Uniti CO  

•  13-15 Settembre Punta Ala (Campionato Italiano), Centro Velico Punta Ala,  
Punta Ala Grosseto 

Premi 

Al timoniere che a fine stagione avrà ottenuto il minor punteggio (primo della 
Ranking List) verrà assegnato il Trofeo Carlini, un premio perpetuo che verrà 
rimesso in palio la stagione successiva. 
Sono previsti premi anche per il primo timoniere Over 60 e il primo Under 30. 

https://maps.google.com/?q=Via+Porto+Turistico,+13,%0A16043+Chiavari+GE&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Viale+Camillo%0ABenso+Cavour,+27,+47042+Cesenatico+FC&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Via+Circumlacuale,%0A21,+00062+Bracciano+RM&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Viale+Scuri,+2&entry=gmail&source=g

