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Regolamento Campionato Italiano Multiscafi 2020 

 

 

1.  Alla classifica sono ammessi multiscafi e rispettivi armatori di multiscafi iscritti all’Associazione 

Italiana Multiscafi. Dettagli dei criteri di ammissibilità sono definiti dai rispettivi bandi di regata 

che compongono il campionato. 

2.  Entro Dicembre di ciascun anno si raccolgono i risultati di ciascun multiscafo partecipante e si 

stila la classifica dell'anno appena passato. Entro Febbraio di ciascun anno si stabiliscono le 

regate che verranno considerate ai fini della classifica AIM dell'anno nuovo. 

3.  Per per poter considerare valida una regata ai fini della classifica nazionale, ci devono essere 

almeno due multiscafi partecipanti. 

4.  I risultati delle varie classifiche di regata vengono utilizzati per calcolare il punteggio per 

ciascuna barca. Le classifiche considerate dovranno basarsi sul metodo in tempo compensato 

approvato da AIM. I calcoli del punteggio valevole per la classifica nazionale verranno fatti dal 

responsabile designato da AIM insieme al responsabile dei rating AIM. 

5.  Ogni multiscafo riceve punti dalla classifica di una regata come segue: 

 - Punti per partenza: 1 punto attraversando la linea di partenza secondo le regole di regata. 

 - Punti per arrivo: 2 punti passando il traguardo secondo le regole di regata. 

 - Punti di vincita: 1 punto per ogni multiscafo partito e battuto nella classifica. 

 - Punti extra di piazzamento: I posiz. = 1,3 punti, II posiz. = 0,5 punti, III posiz. = 0,1 punti. 

 - Somma dei punti di partenza, arrivo, vincita e piazzamento. 

 - La somma ottenuta viene divisa per il numero di partenze effettuate in una singola giornata nel 

caso ci siano state più di una regata nella stessa giornata. 

- Nel caso ci siano solo due multiscafi partecipanti, verrà assegnata solo la metà del punteggio 

normale. 

 - Il punteggio per ogni competizione viene arrotondato al primo decimale. ad es. (0,04  0,0 o 

0,05  0,1) 

6.  Il punteggio complessivo annuale per la classifica di ogni barca è la somma dei migliori cinque 

punteggi conseguiti tra le regate valevoli per il campionato. 
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7.  Il vincitore è quello con il maggior numero di punti. Se la somma dei punti è la stessa per due 

o per più multiscafi, verrà considerato un coefficiente relativo alla lunghezza delle regate (1 per 

L<50 miglia, 2 per 50<L<100, 3 per L>100) per stabilire il rispettivo ordine di classifica dei due 

multiscafi con pari punteggio.  

8.  La classifica finale viene pubblicata sul sito web AIM. Appelli e proteste possono essere fatti 

inviandoli per email ad AIM o attraverso qualunque membro del consiglio direttivo. Eventuali 

modifiche del calendario delle regate valevoli per il campionato, potranno essere decise solo con 

almeno due mesi di anticipo dall’evento interessato ed approvati dalla maggioranza dei soci 

partecipanti al campionato. 
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