
Regole per i contributi all’attività internazionale 2018 della classe Uniqua 420  

Contributi per  campionato europeo juniores Sesimbra (POR)  3-11 luglio 2018 

Saranno erogati n.10 contributi di €. 750,00 ciascuno, di cui n.7 ai primi equipaggi Juniores in RL e n. 3 ai                     
primi equipaggi  U17 in RL. 

L’importo che verrà accreditato è cosi’ composto: € 500 contributo + € 250 quota iscrizione al                
campionato. La quota d’iscrizione dovrà essere bonificata in anticipo alla classe Uniqua e non verrà               
restituita in caso di mancata partecipazione dell’equipaggio al campionato europeo. 

Nel caso di equipaggi convocati dalla Federazione Italiana Vela il contributo ( contributo+quota d’iscrizione)              
non verrà erogato. 

Il termine verrà comunicato dalla classe  agli associati. 

 

Contributi per  campionato mondiale  Newport (USA)     7-15 agosto 2018 

Saranno erogati n.8 contributi di €.2.000,00 ciascuno di cui n.3 ai primi equipaggi Open in RL, n.3 ai primi                   
equipaggi Femminili in RL, n.1 al primo equipaggio maschile U17 in RL, n.1 al primo equipaggio femminile                 
U17 in RL. 

L’importo che verrà accreditato è cosi’ composto: € 1.700 contributo + € 300 quota iscrizione al                 
campionato. La quota d’iscrizione dovrà essere bonificata in anticipo alla classe Uniqua e non verrà               
restituita in caso di mancata partecipazione dell’equipaggio al campionato mondiale. 

Il termine verrà comunicato dalla classe  agli associati. 

___________________________________________________ 

 

Gli equipaggi U17 che volessero concorrere nella categoria Assoluto, devono dichiararlo , inviando un’email              
a segreteria420@gmail.com, prima dell’inizio della prima regata di RL ( Marciana Marina). 

Nel caso in cui non dovessero rientrare nei primi 6 posti ( Open o Femminili) sarà tenuto valido, ai fini della                     
RL,  la loro posizione nella classifica U17 dopo la IV regata di RL ( Senigallia). 

Il TROFEO UNIQUA permetterà l’accesso al campionato del mondo ( n.1 posto Open e n.1 posto                
Femminile) ai soli equipaggi che non si saranno selezionati  dopo l’ultima regata di RL. 

Gli equipaggi U17 che dovessero vincere il TROFEO UNIQUA avranno diritto all’accesso al campionato del               
mondo nella sola categoria Open o Femminile Assoluto, non nella flotta U17. 

Gli equipaggi U17 che volessero concorrere al campionato europeo nella categoria U19, devono dichiararlo,              
inviando un’email a segreteria420@gmail.com, prima dell’inizio della prima regata di RL ( Marciana             
Marina). 

La RL valida per le selezioni ai campionati internazionali si chiuderà con la IV Coppa Italia Uniqua di 
Senigallia. 
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