
 

 

Manifestazione/ Event: 
 
TROFEO MARLIN-EUROSAIL 
                                     e 
2^ PROVA CAMPIONATO ZONALE OPTIMIST 

Federazione Italiana Vela Località/ Venue: TRIESTE 

COMUNICATO – 
NOTICE 

Nr. 1 

Data/ ora di 
esposizione: 
Posting date and 
time: 
 
11 aprile 2019 – ore 20.00 

 

 

A maggior specifica del punto 11.3 del BdR si precisa che le classifiche verranno redatte 
separatamente per i concorrenti che parteciperanno al Trofeo Marlin-Eurosail e/o alla 2^ 
prova di Campionato zonale. 
Ai fini della redazione della classifica del Trofeo Marlin Eurosail si terrà conto solo dei 
punteggi acquisiti dai concorrenti iscritti alle giornate di sabato e domenica (rideterminando 
quindi la classifica delle prove svolte domenica 14 scorporando i punteggi acquisiti dagli 
iscritti alla sola 2^ prova di Campionato zonale di domenica), mentre ai fini della classifica 
della 2^ prova di Campionato zonale (prove svolte domenica 14) si terrà conto del numero 
complessivo dei partecipanti. 
 
In ottemperanza al punto 4.1 delle Idr si comunica che, per la sola classe Optimist Juniores, 
sia il Trofeo Marlin-Eurosail (sabato 13 e domenica 14) che la 2^ prova di Campionato zonale 
optimist (domenica 14) verranno corsi con il sistema a batterie, come da Idr aggiuntive – 
Addendum A. 
Le batterie verranno composte nel seguente modo: 
- sabato 13 verranno formate le batterie con gli iscritti al Trofeo Marlin-Eurosail 
- alla sera del sabato 13, acquisiti i risultati di giornata, verranno composte le batterie per 

la giornata di domenica 14, integrando le stesse con i concorrenti iscritti solo alla 2^ 
prova di Campionato zonale di domenica 14. 

- come già specificato in precedenza, ai fini della redazione della classifica del Trofeo 
Marlin-Eurosail, verranno scorporati i punteggi acquisiti dai concorrenti iscritti alla sola 
2^ prova di Campionato zonale di domenica. 

 

 

 

 

   Comitato Organizzatore – Organizing Committee.  Giuria – Jury. 
   Comitato di Regata – Race Committee  Comitato Tecnico – Technical Committeee 

 
 

Il Presidente di Giuria Comitato di Regata 
Jury Chairman Race Committee 


