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1° TROFEO
CORRI NEL VENTO 

VIRTUAL

SUPPORTATO DA



1. ISCRIZIONI 

Si potranno iscrivere tutti i velisti in possesso di un account Virtual Regatta, il nickname-boat fornito al 
momento dell’iscrizione dovrà essere uguale al nickname-boat usato su Virtual Regata Inshore. 

Eventuali errori dovranno essere segnalati immediatamente al Comitato Organizzatore, via mail entro 
le ore 10 di Venerdì 15 maggio 2020.
Le iscrizioni potranno essere fatte a questo link: 
http://esport.sombrerosport.it/vr-corri-nel-vento-cvp/

2. FORMATO DEL GIOCO 

2.1. AMMISSIONE

Il formato del gioco sarà: Qualificazioni, Semifinali, Finali, Medal Race. Per generare la classifica sarà 
utilizzato il portale https://sailranks.com/ che utilizza Regole di Regata Appendice A punto 8. 
Ogni prova sarà considerata valida solo se il referente (organizzatore) è presente almeno fino allo 
“start”; nel caso dovessero esserci problemi tecnici è richiesto di abbandonare la prova e procedere a 
un nuovo accesso. L’imbarcazione utilizzata per tutte le fasi di regata è il J70.

Tutti gli iscritti riceveranno via mail conferma dell’iscrizione in cui troveranno il link al gruppo whatsapp 
ufficiale utilizzato per la gestione organizzativa delle regate.

Il limite di iscritti è stabilito a 76. L’organizzatore si riserva di accettare altri iscritti, apportando 
modifiche al programma. 

2.2 QUALIFICAZIONI 

Gli iscritti saranno suddivisi in 4 batterie di massimo 19 giocatori. 
Le qualificazioni saranno costituite da 4 prove, al termine delle quali i primi 8 classificati di ogni 
batteria passeranno alle semifinali. Le qualificazioni prevedono uno scarto sul punteggio (peggiore 
prova). 

2.3 SEMIFINALI 

Alla fase semifinale si qualificheranno 32 giocatori suddivisi in 2 batterie. Accederanno alla finale 
solo i primi di 8 ogni batteria. Le semifinali saranno costituite da 4 prove con uno scarto sul punteggio 
(peggiore prova). 

2.4 FINALE 

Le finali saranno costituite da 4 prove con uno scarto. Al termine delle finali, i primi 10 classificati si 
qualificheranno per la Medal Race. 

2.5 MEDAL RACE 

La Medal Race consisterà in una regata unica con punteggio doppio non scartabile, alla quale si 
qualificheranno i primi 10 classificati della finale. La classifica della Medal Race, sommata a quella 
della Finale, determinerà la classifica finale, e quindi il vincitore del Trofeo “Corri nel Virtual” 

3. PROGRAMMA 

• Venerdì 15 Maggio ore 21:30: qualificazioni  
• Sabato 16 Maggio ore 21:30: semifinali 
• Domenica 17 Maggio ore 10:30: Finale con Medal Race a seguire 
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La suddivisione delle batterie e gli orari di regata di ogni singola batteria saranno comunicati entro 
Giovedi 14 Maggio alle ore 20.00 ai singoli partecipanti a mezzo Mail o WhatsApp, saranno presenti 
sul portale https://sailranks.com/ e saranno pubblicate sulle pagine Ufficiali Facebook del Centro 
Velico Piombinese.

5. ACCESSO ALLA REGATA (VEDI ANCHE APPENDICE A) 

Ogni partecipante dovrà collegarsi al proprio account su Virtual Regata Inshore, e all’orario 
comunicato dall’organizzazione dovrà cliccare sul bottone “Corsa Personalizzata”, quindi premere 
il bottone Play, e inserire il “Codice di accesso” che verrà comunicato a mezzo mail o cellulare 
dall’organizzazione insieme all’orario di partenza. 

6. SVOLGIMENTO DELLA REGATA (VEDI ANCHE APPENDICE A) 

All’orario stabilito dall’organizzazione verrà creata la stanza. I codici di accesso saranno forniti tramite 
Whatsapp ad ogni batteria. I Partecipanti della batteria avranno massimo 3 minuti per poter entrare 
nella stanza a partire dall’orario comunicato, altrimenti saranno classificati DNS. Una volta iniziate le 
procedure di partenza, non si potrà più accedere alla stanza. 

Sarà compito dell’Host di ogni batteria controllare i Nickname presenti. In caso ci fossero Nickname 
non corrispondenti alla batteria, la partenza verrà annullata con richiesta di uscire a tutti i partecipanti 
a cui, successivamente, verrà fornito un nuovo codice di accesso per una nuova prova. 

All’arrivo dell’ultimo (19°) alla fine di ogni prova di qualificazione ai regatanti verrà comunicata 
l’apertura della nuova stanza. 

7. CLASSIFICHE 

Al termine di ogni serie di gare saranno pubblicate la classifiche sul portale https://sailranks.com/ e 
sulle pagine del Circolo organizzatore e Facebook. 
Alla conclusione della Medal Race sarà decretato il vincitore del Trofeo “Corri nel Vento Virtual” 

8. MEDIA 

Ai vincitori potrà essere chiesto di effettuare brevi interviste sulla regata. 
Ogni partecipante potrà pubblicare sui propri canali Social le foto della regata, utilizzando l’hashtag 
#corrinelvirtual, taggando le pagine Ufficiali del Centro Velico Piombinese, del Comitato di II^ Zona e 
della Federazione Italiana Vela.

Le fasi finali potranno essere trasmesse in diretta streaming sulle pagine Social del Centro Velico 
Piombinese. 

9. PREMI  

Il primo classificato riceverà in omaggio una macchina da caffè Torrefazione Poli con 50 capsule 
degustazione Nero Aroma Torrefazione Poli.
Il secondo e terzo classificato riceveranno in omaggio un cappellino Sombrero Sport.
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APPENDICE A - ISTRUZIONI PER L’INGRESSO NELLA STANZA 
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1. 
Entra in Corsa 
personalizzata 

2. 
Clicca partecipa 

3. 
Inserisci la 
password fornita.


