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Artioolo

1

II Canrpionato Internazionale
d.si Vaurien sj- oorre sotto il regolanento
fnternazionale d.i regata d.elltI.Y.R,U.,
con la prescrizioni particol-ari emanato
dallr.ar:torità Nazionalo do11a Associazionc Ínvitanto,
con lc rogple d.i rcgata
particolari
d.olla C1asse d.oi Vauri-en, e con le ist:ruzioni d.i regata stabilite
.
d.al Comitato Organizzatore d.i ognÍ Campionato Internazionalc,
sul1a basc del- qegolamentoprosontol
I',

.Aftic.olg 2,
11 Campionato Intcrnazionala
dei Vaurion, qualunque sia il titolo
che potrà, prend.ere in seguito (Campionato Etropeo, Campionato dcl i\{ond.o), è organíznalo
e regola"rnontato d.a1 comitato fntcnrazianare
d.oL vaurien (c, r. vo)

CAPI[0],OII3 - LAttTlbirziofor partegipazione)
Capitolo

3

1L Carnpionato Internaaionale
è annuale, ed. è attribuito
ogni anno d.a1
C.I.V. ad. una Associaaione Nazionalc d.ivcrs&r Irtattribuzione
si dovrà, farc a1*
mcno un anno prima, nel corso d.clla riuniono dcI C.I.V. in occasione d.e1 Camplonato dclllannata
in corso.

.Aqticolo 4
T.ia d.ata c il luogo
Associazione invita.rrte.
Articolo

d.c1 Carnpionato sono fissate

d.al C.LV,

su proposta

d.ella
,.'
::'

q

I1c.I.V.fissaogniannoi1numeIod.ci.parteciparrtipcrciascunPacscÈ
11 C.I.V.
comunichorà, quattro mcsi prima dclla
Associaziono
iI numcro d.ei partocípanti
cho potranno
Articolo

d.ata d.cl Campionato,
iscrivcrsi.

ad ggní
I r.l
,:'

6
,rt.,

Le mod.aLità ùi seLezione d.ei rogatanti in rappresentanza d-i ciascuna Associ-g,
ziono Naa.
sono ]s,gsia,f,s alla lÍbcra soclta d.i quosttultima.
Articolo

7

Le ba:rche saranno iscrittc
d.alltAssooiazione N zionalc, 1a quale si rond.c garanta cho il proprietario
od. il suo rappresontante sia in rogola nci confront{
d.ella rispettiva
Airtorità NazionaLc, e sia d.otentore di un ccrtifioato
d.i stakza
valid,o.

l'-7lF

Articolo

V

B

Sc, por una ragionc qualsiasil 1a partecipaziono non sarà d.i aLncno
1! Vai.::i
in rapprosentanza di afu:lcno 3 Associazíoni llaaionali.
i} Cenlionatc Intcrnazional
non avrà luogo.

Articolo

9

Lrordínarocnto clcl campionato rntornazionalc

si fond.a su tro organi-.

c oioà,t

- Un Comitato 0rganizzatore
- Un Conitato d.i Rceata
- Una Giuria
Articolo

1O

a ) 1 1 c o n i t a t o 0 r g a n i a z a t o r e è c o s t i t u i t o d " a 1c i r c c l o v c I í c o a i q u i r c I ' . . i . ; ; s o c i a U i 5
ne invitante
ha affid.ato i1 campionato" 6sso d-ovràrcorrprc:rCc::c cl-1obbli gr rl.rrcnc
un monbro d.ol Conitato lirettivo
dcllrAssociaziono i i r v i - h r . n t o .
.\+.

b) 11 Conritato Otgonizzatoro è responsabile d.cllîorganizzazLonc
gcnc-.ca:r
.r clcl Cam.*
pionato Intcrnazionalc,
d.cfltorganizzazionc
d.cllc ::cge-i,o, Ccl.lc rrr.s.ìrc d.: sicu..
Tczza.
El incaricato
di applicare il prcscn-bc lcgol-em(--n-1,),c :.-lspcnùc ne1 ,'
confronti
d.ol C.I.V.
del buon ord.inc d.cl Canpiona'bo chc gl.i è rr-i-:-,t,caí_îid.ato,,

c) ff Comitato 0rgani zzatore pred.isponc il Campionatc,
.;;sso cnana il progrti;1ritfl, c
}e istruzioni
d'i rcgata, sulla base d"cl prcsc,ito rc3o1-:ncntc : ùctlc prcscrrzi€
ni particolari
d.oll tAutorità
Nazionalc d-a cu-i d-ipcnrlc" Siabil-iscc :- piani dpI
porcorso.
Sottonottc
tutti
quosti d.ocuncnti alJ-ia.p;r:rovazionc clc1 _plcsiclcnto,_d.c
C.I'V.
almcno Erattro mesi prina d.ella d-ata d-clla prina, rcgata d-o} Canpiona.i:eo

Àrticolo

11

'r
i1 Carapionato ar scirsi clell;articolo
del Re*
cd. è composto d-i sctic nnmbri. Cinqr-rc nrcnbrig
compreso i1 Preeid.ento, sono desígnati da1 C"I"V" il clrralcu nclla nisura d-c1 pop*
sibÍler
sccglicrÈr, almono un rapprescntantc
pcr ogni Associazionc -Jaî,;ecipantco',r
Duc ncmbri saranno d.esignati d.al circol,:
organizzatoro,
",,
11 Cornitato d.i Rcgata d.irigc
g:olar::ento d.i Regata d.cl1tI.Y.R.U.,

"Articolo 12
\r

a) ba tiluîia
nrnnaa*-i

!rv!uù

l)

è conposto d-a 3 a J mernbri noninati

ii--^-^^^
r . , - ,Àr^.'ul , -1 u^ l . ed
.iverso

j ..-s- -s o c- i: a z i o n i

d.al C"Lv-"

Nazionali"

L,a Giuria è d"istinta d.aI conitato di Regatar. esscnd,c un
ricato unioancnto d.i giud.icare sui rcclani"

c) r,o d.eeisioni

CSPIî0L0 IVo -

d.ella Giuria

(Isqrizioni

E.:si do:,rranno cssolre

d"o1 campionato rnternazionalc

A--cin

c

m'ì rr -'ì

À ì

r.^

.i -

^^

ta,

Sono ionza

ap.rOJ-lO"

- Stazza\

Aqticol-o 13

II progranima prclfucinarc
ffi,rà inviato
clal Ct-rnj-ta bo'J,:" ;,;,;n..i?;!a t,f ilo al-l-c :l-i-,r*cr*
se -Associazi-oni Nazicnalip ed. a1 C.I.V.,
a l n o n o tre rirosi p,rina clel-l-i; ri.ai;.: d"e"1-1r
prina rogata d.i Campionato.

G
.ì,riicolo

14

La chiusura d.ellc i-scrizioni è fissata a 30 giorni d.alla data d.clla prima
regata; ogni Associazione Nazionale invierà allora aI Conaitato Organí zzatota oÈ. al
Presidontc d.el C.I.Vo la lista d.elle barohc iscritte
(nomec numerovelico),
j- norni d.ei tinonieri
"ért
c d-oi prod.ieri"

Lri.ssociazj-one Nazionale garantisce che i Vaurien da essa iscritti
siano
confo$ni alle prescrizioni d.el Rogolarnentod.i costruzione e d.e1 Regolamento d.i
stazza" I controlli previstí a1 Capitolo I d.i queste regole sono di sua porfi-nenzè,c
tì

:,

"_,.i-rsg.l-e--15

Soltanto 1ii-mbareazione è d.efinitivamente
iscrittag
la composizione d.eglr
equipaggi potrà essere modlficata
d"a1lîAssociazione Nerzionale d.a cui dipond.ono,
ovvero d-a1 suo rappresentante,
sino alla vigilia
clella prima regata, ed. a cond-izíone rl-i una conunicazione scritta
al comítato otgantzzatore.

rrHsolo*l-{
11 Campionato InternazÍonale

non comporta quote d.i íscrizioneo

;!.q*i'i_co}y*11
\..
a7 Ncssuna imbarca%r-one può prend-ere parte al Campionato se non è conforn.e alle
*-o'1e e srecifiche
d-ella Classe, e non boneficÍa
d-i un valid-o certificato
d.i
st::"zzeo
.\ b/.Le barche e ie attrezza.l:uro lovrannn ossere messe a d.isposizione d.el Comitai;o
cli Regata prina d.ella prima provac Il- Comitato proced.erà. al}e verifiche
prerri,,,
sÌ;e d-a1"1:articolo 5 cle1 Rogolarnento ùi st,azza d-el Vauríen,
\ *oJ I-i. Ocmitato d.i- Regata può in qualsiasi
mornento proced.ere ad. ogni verifica
cte
riterrà
utile.
.\ ..cJ 3er lrinsieme
d-elle prove d-i campionato è autorízzato un solo gioco d.i veleo
I,e vele sara.nno timbrate"

!,APITOI! _y1 * , --egate e porcorsi

)

4,{t}.s-qf9.*19.
11 Campionato Internazionale
un massimo d.i quattro"

Articolo

À1I@!

!-

ilisputa

in un rninimo d-i duo giornateo

ed- in

4n

11 Campiona'oo sí clivicle in
J

si

cinque regato

tutte

valid.e

per la

classifica

f,

-&!tgcl'-o ?Q
Se non si pr-'{3ry1no d.isputare alneno cinque rogate valid.e
llcmnin*fe
g33$ a,nnullato, ed. i1 Comitato Organizzatore
sulla base clelle prove d.isputateo
"ìui y-fÉ,r,i aj- ooncomenti
r/r

il

.!rt&.grg.Jl

giornain quattro
sarà libero
cli d.are
'
,..

','

\ ..a,i lla nor.mar il. Ca:pionato Internazionale
d"ovrà d.isputarsi
su d.i un percorso gliro-:^
n
inn
di
rqrr
r n i.rr6tl-u
mimlin
i'i
Ai--n**^..*^]^
,l.i -^++^
:-1
^L^
yrvv
ur
ultlrafilcu-ro,
con pe]"corso nolmale
d-i sette *miglia,
Che po$:à,
essere d-iminuiio ove }e circostanze
d.e1 vento 1o esigano,
/
of j'
.

t)

ta ninirna velocità

ned.ia è d.i un rnlglio e mezzo allîora

(ZrWe i.nt/tt).

o) Irtamivo d.el primo conoorrento ontro iI tempo::egolamentare prolunga d.i trenùa
concorrenti.
n:inuti la d.urata d.el1a corsa degli altrÍ
a) Se 1o specchio d.taoqua non pennette d.i d.isporvi un perooîso olinpico, il percorso non dovrà essere inferiore a 3 miglia, né supériore ad. B miglia. Tra ì''
linea d.i partenza d.ovrà essere orientata perpend.ioolarmente a1 vento, ed esseal ngalle due estremità. La lunghez,z,arton d.ovrà essere inferiore
re linitata
;
per
partenti,
due metri.
moltÍplicata
mero d.e1le barche
22

Articolo

:

a 1 l a v i g i l i a d . e 1 1 ap r i m a r e g a t a n o n
L,tequipaggio d.efinitivamente iscritto
potrà, essere nod-ificato ohe in caso d.i forza maggiore d.ebitamente accertatal é
..
diotro autorizzazione scrítta d.el Comitato d.i Regata.
A.rticolo 23
11 Comitato d.i Regata scoraggerà, ogni tentativo d.i gioco d-í squadra, sAuPLificand.o ogni conoomente ohe corchi d.i favorire o d.isturbare un altro oonoobren,
te pe:: motívi estraneí aIla propria corsa ed" alla propria oLassifica.
t,,

,

.
CAPITOLQlfjo
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(C1aPsifioa

e p-remil

Àrt{,coto 24
\i punti
a) I,a classifica si red.i.ge sommand"o
. il seguente conteggi-or
11
11
11
11
11

primo rioevo
secondorioeve
terzo riceve
quarto riceve
quinto riceve

0
1 1/2
2 3/ 4
4
5

d.eí cinque migliori

risultatir

sePogclo

* . ,s-r r +v.ri
}/
il
tl
It
ll

eccr
l)

La non partenza
barohe iscritter

o la squalifíca
più uno.

o ) l,tabband-onocomporterà tanti
e\

Lre barche che non finiranno
rate come ::i-tirate.

comporteranno tanti

punt!

quante saranno

punti quante sataJxno1e barche partentirpiù
Ia

corsa entro iI

tempo prescritto

upo.

saranno consièg

Artico].o 21
In caso d.i uguaglianza di punti tra due o più conoorrentit 1o spareggio îerrà, fatto consíderando Ie posizioni ottenute. Se vi sarà, ancora uguagliarruar vel*'
ex*aeguo. Se i duo primi Saranno eX-&OQ1for 1o spareggio av*
ranno classifíoati
vemà con una regata supplementare.
Articolo

26

lrtimbarcazione e ltequipagg*io che totalizseranno iL punteggio minimo ott-e6il1'd.ella Classe clei Vaurien. Questo tl,lolo
di Carnpionelnternazionale
ra/]no il titolo
è assegnato daL O.I.V.

11 Cainpione riceverà, una targhetta per il pozzetto, incisa, Timoniere ed.
equipaggio rioeveraruro í1 d.istintivo d.i Campione Internazionale d.ei Vaurien.
Le spese relative
alla istituzione
d.ella targhetta e d.eí <Li-stintiví sono d.i
pertinenza d.el1rAssooiaziono invitante.
Artioolo

28

11 Comitato organi zzat,ore può d.otare d.i altri
to lnternazionale.
Artioolo

premi l-e regate d.el Campiona,.:j

29

Irisu1tatid.e1CampionatoInternazíonaLesararuioonro1ogatida1C.I,V.
al quale saranno trasmessí entro i quind-ici giorni soguenti ltultima regata"
Aft:Lgolo 30
In oa.so dí d-ivergenze nelLa traàusione
f,rai:ceso cfiginale farà, fed.et

d.el p?6sénte regolaaento,

í1 testo
r

ooooooo

c o s ì a d . o t t a t o n e l l a s e d " u t ad . e l c . r . v .
Modifioato nel-la seduta d.el c.r.v.

a Bruxelles il

a parigir

1 7^ 1 0 . 1 9 5 9

1 r 11 . 1 1 . 1 9 6 0 .

per i1 C"I.V,
il Presid.ente
f uto Jean Rernille
Ogni comunj-cazione riguard.ante il
d.ovrà essero ind-irizzata a

Carnpionato InternazÍonale

d.el Vai-irien

Monsier:r Jean Reville
Présid.ent du C.I.V.
71e Rue Fond.ary
Paris
UrFrancia
N r3,_ 'i 11 presente regolamento è d.estinato alltuso d-el]e Associazioni
Nazionali
e d.egli organizzatori. Esso non saràr.rirnesso ai concorrenti,
. '
11 prograrnma preliminare
(cfr,
a,rt.13)r saràr stabilito
in confornnità,
al1rart.
{ d.et regolamento internazionale
ùi regata d.ellrIoyoRoU. (ed.iz
"19119}
e oonteruà, le d"isposizioni
d.e1 presente regolamento ohe riguard.ano i conoor:renti, sotto }e vooii

a) A;tioolo 1
b) Srticoti:
17t 18,
Z4t Z5t

1

t . / ,

lag

20t 21 a owero d., 21 b, 21 ca ZZc 23,
12 o,

c) Per memoria
d.) Soppresso
e) Xrt:-colo 16
f) Iata d-i chiusura secori,ic i a,rticolo 14
g.j\ ^ 4rilco)-o 213 prÍ-ma parte,
e nurnero d.ei premi
I I rr.*-

previsti

second.o

CA

'ni\ ,n'rtrcolo
/-.
paragrafo con 1e cifre comunicate
) (iiostitu:ire ltultino
d-al c"r"v, per iI oampionatod.ellranno in co:rso)r -artioolo B,
.
LJ fer memor].a.
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