
 

REGOLAMENTO TIMONIERE ARMATORE 
 
 

PREMESSA: 
 
Su espressa richiesta della classe Dolphin81 Italiana si è deciso di redarre un 
regolamento che normasse la classifica Timoniere -Armatore. Indicandone 
dettagliatamente le caratteristiche regolamentari per poter accedere e 
parteciparvi. 
 
Armatore.  Si identificano come armatori tutti coloro che risultano possedere o 
anche solo disporre di un’imbarcazione o di una quota della medesima , anche se 
non maggioritaria. Le generalità dell'Armatore devono essere riportate sul 
certificato di stazza . 
 
Punto 1 QUALIFICA TIMONIERE ARMATORE : appartengono alla Categoria 
TIMONIERE ARMATORE  tutti gli coloro che secondo gli accertamenti della classe 
Dolphin 81 Italiana: 
 
a) Risultano possedere o anche solo disporre di un’imbarcazione o di una quota 
della medesima , anche se non maggioritaria.  
 
b) - praticano l’attività velica solamente durante il tempo libero 
 
c) - non si occupano a tempo pieno o parziale, ne in modo ripetitivo e usuale, di 
questioni attinenti alla costruzione, produzione e ottimizzazione di imbarcazioni a 
vela , vele, alberi, attrezzature nautiche in genere e tutto quanto connesso alla 
vela sportiva e alla sua preparazione; 
 
d)- Non facciano pare  o non abbiano fatto parte di squadre Agonistiche Ufficiali 
anche di Club per qualsiasi tipo di sport velico, a livello internazionale o  
nazionale; 
 
e) - non facciano già parte di categorie particolarmente qualificate secondo gli 
elenchi editi dalla FIV; Cat. “C”, ranking FIV e ISAF, etc. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Punto 2  Regolamento di regata: 
 
Per ogni imbarcazione possono partecipare alla classifica un massimo di due 
Timonieri – Armatore. Un  singolo timoniere – armatore deve partecipare , come 
somma minima, al   70 % delle regate di campionato  . In caso di due timonieri – 
armatore la somma totale delle regate di campionato  a cui partecipano  deve 
essere pari al 100%. 
 
Possono partecipare alla classifica solo i timonieri – armatore che prima dell'inizio 
del campionato zonale , comunicano in forma scritta le generalità. 
Non è ammessa l'iscirizione a campionato iniziato 
 
E' obbligatorio il pagamento della quota di iscrizione alla classe. 
 
 
Punto 3 PROFESSIONISTI A BORDO : 
Non può partecipare alla classifica un armatore professionista. In caso una barca 
iscritta alla classifica Timoniere - Amatore faccia timonare con una qualsiasi parte 
del corpo un professionista anche per un breve tratto di regata  verrà 
automaticamente escluso dalla classifica. La protesta dovrà essere presentata alla 
classe. 
Si identifica il professionista come indicato al  PUNTO 1 
 
 
Punto 4 Campionato Italiano Open : 
Valgono le stesse regole dei punti 1 , 2 , 3 
 
 
 
Desenzano 06-03-09 
 
 
 
 
 
 


