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         Approvato C.F. del 25/06/2020

         REGOLAMENTO 
COPPA ITALIA YOUNG 2020 

PREMESSA 

La Coppa Italia Young è un progetto nazionale predisposto dalla Commissione Giovanile. 
Si articola in una Fase Nazionale organizzata dalla FIM e in collaborazione con un 
Comitato/Delegazione Regionale o Società. 
Possono partecipare ragazzi e ragazze dai 6 anni ai 14 anni (2014/2006) che sono iscritti alle Scuole 
Motonautiche o Società Sportive affiliate alla FIM e in possesso di licenza conduttore o licenza 
FIM valida per l’anno in corso, di esonero da parte dei genitori (MANLEVA), e che abbiano 
partecipato a giornate promozionali e/o allenamenti nell’anno 2020. 
I ragazzi/ragazze devono essere accompagnati alle manifestazioni da un Tecnico Giovanile FIM che 
dovrà rispondere presso il Commissario Generale del comportamento dei suoi atleti sia durante la 
gara sia nel parco alaggio. 
Le Società/Scuole Motonautiche dovranno organizzare entro il 30 settembre 2020, delle giornate 
promozionali o allenamenti, comunicando alla Segreteria Giovanile la data, il luogo, località e il 
programma delle giornate e l’elenco dei partecipanti. 
I partecipanti dovranno essere tutti tesserati FIM 2020. 
 
Il luogo e la data della Fase Nazionale (prevista fine ottobre/novembre) verrà comunicata per 
tempo dalla Segreteria Giovanile FIM, contestualmente al numero di partecipanti che ogni 
società potrà portare. 
La manifestazione potrebbe essere soggetta a variazione di data a causa dell’emergenza 
sanitaria ancora in corso. 
 
ART. 1 - IMBARCAZIONI FEDERALI 

 Gommoncini 6/8 cv. a barra  
 Gommoncini 15 cv. a volante 
 Imbarcazioni Formula Junior 

 
ART. 2 – CATEGORIE E ETA’ 
I ragazzi/ragazze scelti nella fascia d’età 6/14 anni (2013/2006) vengono suddivisi in 4 categorie: 
 

 1^ categoria atleti 6/7 anni (2013/2014): gommone 6/8 cv - (guida a barra) con tecnico 
giovanile a bordo. 

 2^ categoria atleti 8/9 anni (2011/2012): gommone 6/8 cv. (guida a barra) con tecnico 
giovanile a bordo 

 3^ categoria atleti 10/11 anni (2009/2010): gommone 15 cv. (guida a volante) con tecnico 
giovanile a bordo 

 4^ categoria atleti 12/13/14 anni (2006/2007/2008): imbarcazione Formula Junior senza 
tecnico giovanile a bordo 
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Le categorie sono determinate dall’età del pilota al 31 dicembre dell’anno relativo. 
I ragazzi/e della 1^, 2^ e 3^ categoria devono aver svolto giornate promozionali e/o allenamenti 
nell’anno 2020. 
I ragazzi/e della 4^ categoria (imbarcazione Formula Junior) devono aver svolto attività giovanile 
nel 2019 e giornate promozionali/allenamenti nell’anno 2020 con imbarcazioni Formula Junior. 
Inoltre devono essere in possesso di dichiarazione di idoneità a correre da parte del proprio Tecnico 
Federale o Regionale. 

 
ART. 3 – DESCRIZIONE IMBARCAZIONI 

 Gommone 8 cv.: Imbarcazione pneumatiche di tipo RIB (chiglia rigida) con guida a barra, 
alimentati da un motore fuoribordo con potenza minima di 6 hp e massima di 8 hp 
equipaggiate con due cordini di sicurezza separati (uno per il ragazzo e uno per il tecnico) 
aventi la funzione di interrompere il funzionamento del motore in caso di emergenza. 

 Gommone 15 cv.: imbarcazione pneumatiche di tipo RIB (chiglia rigida), equipaggiate con 
volante, un cordino di sicurezza avente la funzione di interrompere il funzionamento del 
motore in caso di emergenza, alimentate da un motore fuoribordo con potenza minima di 10 
hp e massima di 15 hp e dotate di sedili per il pilota.  

Le imbarcazioni certificate per le gare devono avere le seguenti dimensioni: 
- lunghezza massima fino a 3,6 metri; 
- larghezza da 1,3 a 1,7 metri. 
 Imbarcazione Formula Junior: l’imbarcazione utilizzata è uno scafo tipo monocarena con 

motore fuoribordo. La lunghezza massima è di mt. 3.10 Il peso minimo dell’imbarcazione e 
del pilota è di 210 kg. Il carburante utilizzato è di tipo commerciale per autovetture. 

 
ART. 4 – PESO ATLETI / ZAVORRA  
Durante le verifiche amministrative si deve effettuare la pesatura del pilota. 
Peso minimo previsto: 
1^ categoria (6/7 anni) Kg. 26 
2^ categoria (8/9 anni) Kg. 32 
3^ categoria (10/11 anni) Kg. 40  
4^ categoria (12/13/14 anni) Kg. 60 
Tutti i piloti con un peso inferiore a quello previsto devono portare a bordo dell’imbarcazione tanta 
zavorra fino al raggiungimento del peso minimo previsto. 
La zavorra va posizionata a poppa dell’imbarcazione. 
Eludere di portare la zavorra a bordo quando è dovuta, comporta la squalifica. 
Il Tecnico Giovanile a bordo deve essere lo stesso per le classi dove è previsto. 
In alternativa può essere differente, ma deve portare l’eventuale zavorra collocata vicino la loro 
postazione, per avere lo stesso peso. 
 
ART. 5 – ABBIGLIAMENTO GARA       
E’ obbligatorio il casco di colore arancione, giubbotto salvagente fornito dalla FIM. 
Abbigliamento sportivo e scarpe ginniche. 
 
ART. 6 – NUMERI PERSONALI 
Quando si effettua la procedura di registrazione ogni partecipanti riceve un numero personale. E’ 
obbligatorio che il pilota indossi il numero durante la gara ed è responsabile dello stesso. 
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ART. 7 – RIUNIONE PILOTI 
Nel corso della riunione verranno impartite tutte le istruzioni relative allo svolgimento della gara e 
verrà effettuato il sorteggio dei piloti nelle rispettive categorie per determinare l’ordine di partenza. 
Alla riunione piloti e obbligatoria la presenza di tutti i piloti iscritti e dei relativi Tecnici Giovanili. 
In caso di assenza del Tecnico Giovanile i relativi piloti non saranno ammessi alla gara. 
In caso di assenza di un pilota lo stesso sarà penalizzato con 5 secondi (art. 12 penalità). 
 
ART. 8 – BANDIERE 
Le bandiere sono l’unico mezzo di comunicazione tra la Direzione Gara e il pilota. 
Il pilota è tenuto a conoscerne il significato. 
Tutte le bandiere utilizzate devono avere una dimensione minima di cm. 100 x 80. 
Colore e significato: 

 Verde – Partenza 
 Gialla – Pericolo sul circuito / prestare attenzione 
 Rossa – Stop immediato della gara / prove 
 Scacchi B/N – Termine gara /Traguardo 

 
ART. 9 – CIRCUITO 
Di forma rettangolare (come da grafico) della lunghezza massima di metri 250. 
Formato da 4 boe di colore arancione poste ai lati e 1 boa di colore bianco/nero (scacchi) posta al 
centro di esso in modo da determinare con la Direzione Gara una linea di partenza e arrivo. 
 
ART. 10 SVOLGIMENTO GARA 
Il percorso di marcia si effettua in senso antiorario. 
La gara si svolge: 

 in due manche da 3 giri ciascuno categoria 6/9 anni 
 in due manche da 5 giri ciascuno categorie 10/14 anni 

Il pilota gareggia da solo contro il tempo partendo a metà del rettilineo in prossimità della boa a 
scacchi. 
Prima di svolgere la gara verrà effettuato un giro di prova del circuito per ogni partecipante. 
La somma dei due tempi ottenuta nella prima e seconda manche determina il tempo totale del pilota 
per effettuare la gara. 
In caso d’incidente, rottura dell’elica, guasto al motore o altra avaria, riconosciuta come causale e 
non causata dal pilota, la prova verrà ripetuta. 
 
ART. 11 – PARTENZA/TERMINE GARA 
La partenza viene data con segnale acustico e l’esposizione della bandiera verde. 
La partenza da fermo con motore acceso, la marcia avanti inserita ed il motore al minimo deve 
avvenire in linea con la boa posta al centro e la Direzione Gara. 
Nel caso di partenza anticipata da parte di un pilota, la stessa sarà ripetuta immediatamente. 
Il termine della gara viene dato con l’esposizione della bandiera a scacchi. 
Al termine della prova il pilota deve raggiungere il pontile ed attraccare in modo corretto come 
stabilito dalle norme marinaresche. 
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ART. 12 - PENALITA’   
- Toccare la boa in virata       5 secondi   
- Salto di boa         20 secondi 
- Errore nel percorso di circuito      5 secondi  
- Non portare la zavorra a bordo quando è prevista    SQUALIFICA 
- Seconda partenza anticipata       10 secondi 
- Non stare seduti durante la gara (per gommoncino)   10 secondi 
- Sedersi sul tubolare del gommone e/o sporgersi da esso   5 secondi;  
- Inversione di marcia        20 secondi 
- Avaria volontaria al motore o all’imbarcazione    10 secondi                                        
- Attracco scorretto contro il pontile (violento )*    10 secondi  
       *Definizione di urto:                                                                                                                                     
si giudica che una barca ha urtato il pontile, se colpisce il pontile e rimbalza indietro di oltre 300 
mm. (distanza come il diametro del tubo) entro 1 secondo.  
-  Assenza pilota alla Riunione Piloti      10 secondi 
- il pilota che richiede la presenza del tecnico e a bordo (dove non è previsto) comporta 5  secondi 
di penalità . 

ART. 13 – CRONOMETRAGGIO 
E’ previsto il cronometraggio del tempo da parte della F.I.C.r. 
 
ART. 14 -  CLASSIFICA 
Il punteggio è dato ai piloti secondo il seguente sistema: 

1° 900 11° 87 21° 57 31° 27 
2° 800 12° 84 22° 54 32° 24 
3° 700 13° 81 23° 51 33° 21 
4° 600 14° 78 24° 48 34° 18 
5° 500 15° 75 25° 45 35° 15 
6° 400 16° 72 26° 42 36° 12 
7° 300 17° 69 27° 39 37° 9 
8° 200 18° 66 28° 36 38° 6 
9° 100 19° 63 29° 33 39° 3 
10° 90 20° 60 30° 30 40° 1 

 
Le classifiche devono essere esposte mostrando l’orario di affissione firmate dal Commissario 
Generale e dal Capo Cronometrista.  
 
ART. 15 CRITERI PER DEFINIRE LA CLASSIFICA FINALE  
Vengono premiati i primi 3 vincitori di ogni categoria. 
Oggetto ricordo a tutti i partecipanti. 
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ART. 16 - PREMIAZIONE 
La partecipazione alla premiazione è obbligatoria per i partecipanti. 
L’eventuale assenza deve essere giustificata al Delegato della Commissione Giovanile o in sua 
assenza al Direttore di Gara. 
 
ART. 17 - ASSICURAZIONE 
L’assicurazione della manifestazione che comprende R.C. di legge e “alaggio e varo”, è a carico 
della Federazione Italiana Motonautica (FIM) a condizione che tutte le persone coinvolte in 
suddette operazioni siano formalmente inquadrate dall’organizzatore tramite sottoscrizione di 
lettere d’incarico o contratti di prestazione d’opera con la descrizione delle mansioni affidate.                                          
  
                     
    
             
 

          
 
 
 
 
 
 
 


