
 
                    
                   

 
 
 

REGOLAMENTO  
CAMPIONATO MODELLI A VELA RC ORGANIZZATO 

DALLA LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI AGROPOLI 
 
Il Gruppo di vela R.C. della Sezione di Agropoli organizza per l’anno in corso il 4° 
Campionato 2017 vela radiocomandata nel mese di febbraio per concludersi entro 
l’anno solare come da calendario allegato. 
1. Sono ammessi a partecipare al Campionato tutti gli skipper possessori di classe 
IOM.  
2. Per promuovere il Modellismo in zona si dara’ la possibilita’ di partecipare anche a 
quegli skipper che non hanno i requisiti del punto 1  ma con barche la cui lunghezza 
non superi cm 100, per gli skipper con barche di lunghezza superiore sarà 
organizzata una classe diversa con partenza differita dalla categoria 1 metro. 
3. Il Campionato  RC Agropoli  si articolerà su otto giornate. Per ogni giornata 
verranno disputate un minimo di tre prove con la possibilità di uno scarto per ogni 
quattro regate portate a termine. Per la classe IOM verrà stilata una classifica a parte. 
4. Le regate saranno disputate applicando il Regolamento di Regata I.SA.F. 
2013/2016,  e ai SISTEMA DI CONDUZIONE A FLOTTE 2014 v2a [ H.M.S.) 
5. Sarà applicato il metodo di Conduzione dell’ARBITRAGGIO DIRETTO. 
6. In materia di disciplina sportiva verrà applicato il regolamento Modelvela/Fiv con 
sanzioni per gli skipper che durante le regate si macchiano di comportamenti 
antisportivi. 
7. Gli Skipper iscritti alla Lega Navale Italiana sezione di Agropoli per avere diritto al 
punteggio di merito ( 0,10) devono portare a termine, nella stessa giornata, almeno 
tre prove valide.   
 
 



 
                    
                   

 
 
CALENDARIO REGATE RC AGROPOLI 2017 

 
 AGROPOLI 29 GENNAIO 2017 Circolo Organizzatore L.N.I Agropoli.  
Specchio di acqua antistante spiaggia  porto di Agropoli 
 
 AGROPOLI 26 FEBBRAIO 2017 Circolo Organizzatore L.N.I.  Agropoli  
Specchio di acqua antistante spiaggia  porto di Agropoli 
 
 AGROPOLI 12 MARZO 2017 Circolo Organizzatore L.N.I.  Agropoli  
Specchio di acqua antistante spiaggia  porto di Agropoli 
 
 AGROPOLI 15 APRILE 2017 Circolo Organizzatore L.N.I.  Agropoli  
Specchio di acqua antistante spiaggia  porto di Agropoli 
 
 AGROPOLI 14 MAGGIO 2017 Circolo Organizzatore L.N.I.  Agropoli  
Specchio di acqua antistante spiaggia  porto di Agropoli 
 
 AGROPOLI 15 OTTOBRE Circolo Organizzatore L.N.I.  Agropoli  
Specchio di acqua antistante spiaggia  porto di Agropoli 
 
 AGROPOLI 12 NOVEMBRE 2017 Circolo Organizzatore L.N.I.  Agropoli  
Specchio di acqua antistante spiaggia  porto di Agropoli 
 
 AGROPOLI 03DICEMBRE 2017 Circolo Organizzatore L.N.I.  Agropoli 
Specchio di acqua antistante spiaggia  porto di Agropoli 
 
 

Verrano premiati i primi 3 classificati e per gli altri partecipanti attestato di 
partecipazione. 

Per info chiamare: Domenico Parisi cell. 3339567929 – Nicola Sarnicola tel. 3389543404 

 

 
Il Comitato Organizzatore 


