
                                         

 

REGOLAMENTO DI CLASSE HOBIE CAT 2023 

Versione 17.12.2022  

 

Di seguito verranno illustrati le regole per la partecipazione alle regate di tutte le classi Hobie Cat e i 

criteri con cui verranno stilate le Ranking List per le Classi HC 16 Classic, HC 16 Youth, Dragoon e 

HC14. Tutte le regate sono Open ovvero aperte agli equipaggi di tutte le età per cui le classifiche che 

comportano una restrizione sull'etá o sul genere verranno estrapolate da quelle Open. 

Categorie ufficiali di età/genere della Classe Internazionale Hobie Cat 

L’età minima per partecipare alle regate è di 11 anni compiuti nel corso dell’anno in cui si svolge la 

regata.  

 

Junior: Under 16 

Youth: Under 21 – Per le sole regate ufficiali World Sailing/FIV è prevista la categoria U19 

Femminile: entrambi i membri dell’equipaggio di genere femminile 

Master: timoniere Over 45 - prodiere libero 

Grand Master: timoniere Over 55 - prodiere libero 

Great Grand Master: timoniere Over 65 - prodiere libero 

Double Grand Master: Over 55 timoniere e somma timoniere + prodiere almeno 100 

Double Great Grand Master: Over 65 timoniere e somma timoniere + prodiere almeno 120 

 

N.B.: Se nel corso della stagione 2023 qualche regata dovesse essere annullata, il 

numero di prove prese in considerazione per la RL verrà diminuito di tante unità 

quante il numero delle regate annullate. 

 

RL Hobie Cat 16 Classic 

Valgono le sole regate Hobie Cat 16 Classic come da calendario 2023 e i Campionati Zonali che si 

concludono nell’anno purché validi per la zona FIV in cui si svolgono. Ai fini della RL verranno 

prese in considerazione le migliori 4 regate di cui massimo le migliori 2 che si sono svolte nella 

Flotta di appartenenza.  

Regate HC 16 valide per Ranking List 2023: 

 Nazionale Follonica HC 16 classic 2023 

 Nazionale Pescara HC 16 classic 2023 

 Campionato Italiano HC 16 classic Cagliari 2023  

 Campionato Europeo HC 16 classic Cesenatico 2023  

 Zonali HC 16 classic regolarmente svolti nel 2023 

NB: Nel caso che nello stesso Evento partecipino contemporaneamente sia HC 16 e sia HC16spi 

entrambe le classifiche varranno per la RL HC16 classic. 



                                         

 

N.B.2: Nell’assemblea di classe 2023 in merito alla RL Hobie Cat 16 classi verrà 

proposto di modificare il periodo di calcolo per la RL annuale utilizzando come 

arco temporale quello che va da un Europeo Hobie Cat 16 classic ad un altro e si 

differenzierà dalla RL per la prequalifica all’Europeo Hobie Cat 16 classic solo 

perché terrà conto anche dell’Europeo che chiude la RL. 

 

RL HC16 qualifica Europei 2023: Le regate della RL Hobie Cat 16 che verranno prese in 

considerazione per stilare la classifica per prequalificarsi al Campionato Europeo sono le Regate 

in RL che vengono svolte nell'arco di tempo, che va dalla prima regata in RL di cui non si è tenuto 

conto nell'Europeo precedente fino all'inizio (secondo le scadenze chieste dalla EHCA) dell'Europeo 

2023 per il quale la classifica conta. Ai fini della RL verranno prese in considerazione le migliori 

3 regate di cui solo le migliori 2 che si sono svolte nella Flotta di appartenenza.  

Regate HC 16 valide per qualifica Europei 2023: 

 Campionato del Mondo Spagna 2022 

 Nazionale Cagliari 2022 

 Nazionale Follonica 2023 

 Nazionale Pescara 2023  

 Campionato Italiano Cagliari 2023 

 Zonali HC 16 classic 2022/3 regolarmente conclusi nell’arco di tempo di calcolo della 

RL 

Per il Campionato Europeo HC 16 assoluto 2023 l'Italia avrà dei posti da prequalificati a 

disposizione. Come per gli scorsi anni 1 posto è riservato al primo degli equipaggi youth e 1 al primo 

degli equipaggi femminili, purché si trovino nel primo 20 % della RL HC 16 classic. I posti non 

assegnati con questa modalità sono disponibili per la classifica Open. 

 

RL Hobie Cat 16 Youth 

La RL HC 16 Youth (under 21), sarà composta sia di regate HC 16 classic, sia di regate HC 16 spi 

come da calendario 2023. Le regate HC 16 spi sono comunque aperte agli equipaggi di tutte le età 

(escluso i Campionati Giovanili FIV che sono U21). Ai fini della RL verranno prese in 

considerazione le migliori 5 regate. 

Regate HC 16 valide per Ranking List Youth (U21): 

 Nazionale Anzio HC 16 spi 2023 

 Nazionale Follonica 2023 

 Nazionale Pescara HC 16 classic 2023 

 Nazionale Bracciano HC 16 spi 2023 

 Campionato Europeo Youth 2023  

 Campionato giovanile Fiv HC 16 spi 2023  

 



                                         

 

RL Hobie Dragoon 

Le regate Dragoon sono aperte agli equipaggi di tutte le età a partire dagli Over 11. Valgono le sole 

regate Hobie Dragoon come da calendario 2023. Ai fini della RL verranno prese in considerazione 

le migliori 5 regate. 

Regate Dragoon valide per Ranking List Youth (U21): 

 Nazionale Anzio Dragoon 2023 

 Nazionale Follonica Dragoon 2023 

 Nazionale Pescara Dragoon 2022 

 Coppa Italia in concomitanza del Campionato Italiano HC 16 Cagliari 2032 

 Campionato Europeo Dragoon 2023 

 Campionato giovanile Fiv Dragoon 2023  

L’età massima per partecipare ai campionati Giovanili FIV Doppi Dragoon è Under 17. 

Categoria Esordienti 

Per favorire l’ingresso di nuovi equipaggi, anche poco esperti per quanto riguarda le regate Hobie 

Dragoon, è definita la categoria “Esordienti”. 

La categoria esordienti viene utilizzata per definire una classifica nelle regate zonali e nazionali. In 

tutti questi casi la classifica esordienti viene ricavata dalla classifica generale estraendo da 

quest’ultima gli equipaggi appartenenti alla categoria e riordinandoli in una nuova classifica. 

Tutte le regate nazionali del 2023 dovranno prevedere la categoria esordienti ai fini della classifica 

finale e della relativa premiazione. 

 

Chi fa parte della categoria esordienti 

Un equipaggio appartiene alla categoria “Esordienti” quando in una determinata regata il suo 

timoniere risulta nella seconda metà (arrotondata in eccesso) della RL aggiornata alla regata 

precedente. 

Per la sola prima regata dell’anno vale la RL dell’anno precedente e alla lista degli equipaggi 

esordienti così determinati si aggiungono anche gli equipaggi che non erano nella RL dell’anno 

precedente. 

Un equipaggio perde lo status di esordiente dopo che si qualifica nei primi 3 posti della classifica 

generale in una delle regate dell’anno in corso o degli anni precedenti.  

Un equipaggio perde lo status di esordiente se ha partecipato a più di due stagioni di regate della 

classe. 

Un genitore/tutore/allenatore può chiedere di escludere un suo equipaggio dalla classifica esordienti. 

 



                                         

 

DETERMINAZIONE DELLA RANKING LIST NAZIONALE HOBIE CAT 

 

Formula 

La classifica finale verrà determinata sommando i punteggi ottenuti nelle singole regate utilizzando 

la formula che segue: 

Event Points = E (N-P+1) / N 

dove: 

E = Event Rank 

N = Numero degli iscritti 

P = Posizione finale nella regata 

Fattore E 

A ciascun evento identificato come valevole ai fini della ranking list verrà associato un fattore di 

qualità E (Event Rank). ll valore di E attribuito a ciascun evento è compreso tra 10 (qualità minima) 

e 50 (qualità massima). Valori intermedi saranno identificati a step di 10. 

Le regate, ai fini dell’acquisizione del punteggio, saranno valide indipendentemente dal numero di 

prove disputate. 

Acquisiranno punti per la classifica solo gli equipaggi con entrambi i componenti regolarmente iscritti 

alla classe. 

Tipo Regata Valore E 

Campionato del Mondo Assoluto 50 

Campionato del Mondo Youth, Femminile, Master  40 

Campionato Europeo Assoluto (Gold Fleet) il primo silver si accoda all’ultimo gold 50 

Campionato Europeo Youth, Femminile, Master  30 

Campionato Italiano Assoluto – Campionato Italiano Giovanile FIV 40 

Regate Nazionali 30 

Campionati Zonali (oltre 20 equipaggi) 30 

Campionati Zonali (fra 11 e 20 equipaggi) 20 

Campionati Zonali (meno di 11 equipaggi) 10 

Attenzione: nelle manifestazioni internazionali in cui oltre alle regate per il titolo assoluto sono 

previste anche regate per i titoli Youth, Master, Femminili, i punti che verranno presi in 

considerazione per la Ranking List finale sono solo quelli di una sola categoria, quella in cui si 

saranno presi più punti. 

N.B.: Campionati Zonali/Interzonali - Gli equipaggi che partecipano al Campionato Zonale devono 

essere iscritti all’Associazione ed il controllo è affidato ai circoli organizzatori. In ogni caso gli 

equipaggi che non risultano in regola verranno esclusi dalla RL nazionale e se almeno l’80% degli 

iscritti allo zonale non è in regola con l’iscrizione alla Classe la manifestazione dello zonale non varrà 

per la RL nazionale. Nel caso allo zonale partecipano equipaggi di altre zone o equipaggi stranieri si 

considera il numero totale di tutti gli iscritti.  



                                         

 

Chiarimento su come si calcolano le categorie Under e Over. 

Un regatante si definisce Over 11 se nell’anno in cui si svolge la regata compie 11 anni. Nel 2023 

sono Over 11 i regatanti nati nel 2012 o prima. 

Un regatante si definisce Under 17 se nell’anno in cui si svolge la regata non ha ancora compiuto 17 

anni. Nel 2023 sono Under 17 i regatanti nati dal 2007 in poi. 

Un regatante si definisce Under 19 se nell’anno in cui si svolge la regata non ha ancora compiuto 19 

anni. Nel 2023 sono Under 19 i regatanti nati dal 2005 in poi. 

Un regatante si definisce Under 21 se nell’anno in cui si svolge la regata non ha ancora compiuto 21 

anni. Nel 2023 sono Under 21 i regatanti nati dal 2003 in poi. 

Un regatante si definisce Over 45 se nell’anno in cui si svolge la regata compie 45 anni. Nel 2023 

sono Over 45 i regatanti nati nel 1978 o prima. 

 


