
METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI DELLE RANKING LIST 
HC16 e HC16spi  

Il punteggio della Ranking List viene calcolato con la seguente formula: 

1. PI=100*B18*B20*(B23-J2)/(B23-B21), dove: 

2. Coefficiente di regata 

 B18= 

 Campionato Mondiale = 1,6 

 Campionato. Europeo = 1,5 

 Campionato Nazionale = 1,5 

 Regata Internazionale (come da calendario ISAF) e Nazionali su 3 giornate = 

1,3 

 Regata Nazionale = 1,2 

 Campionato Zonale = 1,2 (se svolto con almeno 9 prove valide) 

3. Calcolo del fattore di partecipazione 

 B20=SE(B19>=30;1;SE(B19<30;(-015*B19*B19+9*B19-35)*0,01)) per regate 

HC16 e HC16 spi 

4. Calcolo punti dell’ultimo virtuale 

 B23=B19*B22 

5. Simboli 

 PI punti RL di un concorrente 

 B18 coefficiente di regata 

 B19 numero di concorrenti di classifica di regata. Si contano solo i 

concorrenti che hanno finito regolarmente almeno una prova (non è classificato 

chi ha avuto tutti DNF, DNC, DSQ, RET, OCS ecc. o un mix di tali 

penalizzazioni). Non sono valide regate con meno di 5 concorrenti regolarmente 

classificati, ossia con almeno una prova valida. 

 B20 fattore di partecipazione 

 B23 punti di classifica di regata dell’ultimo virtuale (concorrente virtualmente 

arrivato ultimo a tutte le prove) 

 J2 punti di classifica di regata di un qualsiasi concorrente (primo classificato 

compreso) 



 B21 punti reali di classifica di regata del primo classificato 

 B22 numero di prove effettive valide per la classifica (prove valide disputate 

meno scarti) 

6. Note 

Nel caso che un concorrente regolarmente classificato (generalmente nelle ultime 

posizioni e con numerose penalizzazioni) riceva un valore di PI minore di 1 si pone 

PI=1,00 

I valori di PI si calcolano con 2 decimali. 

Per la classifica finale di RL valgono un numero massimo di 4 punteggi di RL, (si 

scelgono i 4 migliori valori di PI). 

Per i Campionati Mondiali Open, dato che solo i primi 56 equipaggi passano in 

finale e disputano un maggior numero di prove, non è possibile utilizzare i punteggi 

per tutti i 112 concorrenti. Invece che i punti di regata si utilzza il numero della 

posisizione in classifica da 1 a 112. Le prove di qualificazione al Mondiale non 

valgono per la Ranking List. 

Al Campionato Europeo Open si calcolano separatamente la Flotta Gold, con 

fattore 1,5, e la Flotta Silver che si calcola in modo che il primo non riceva un 

PI maggiore del 54° della Flotta Gold. Le prove di qualificazione non valgono 

per la Ranking List. I Campionati Europei Youth e la Spi Cup hanno gli stessi 

fattori dell’ Open Gold. 

7. Tabella fattore di partecipazione (B20) 

N° Entries HC16/16 spi 
   

1 0,0 
   

2 0,0 
   

3 0,0 
   

4 0,0 
   

5 0,0625 
   

6 0,1360 
   

7 0,2065 
   

8 0,2740 
   



9 0,3385 
   

10 0,4000 
   

11 0,4585 
   

12 0,5140 
   

13 0,5665 
   

14 0,6160 
   

15 0,6625 
   

16 0,7060 
   

17 0,7465 
   

18 0,7840 
   

19 0,8185 
   

20 0,8500 
   

21 0,8785 
   

22 0,9040 
   

23 0,9265 
   

24 0,9460 
   

25 0,9625 
   

26 0,9760 
   

27 0,9865 
   

28 0,9940 
   

29 0,9985 
   

30 1,0000 
 

  

 


