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REGOLAMENTO 
TROFEO NEXT GENERATION POWERBOAT 

 
PREMESSA 
 
Il presente REGOLAMENTO TECNICO disciplina la partecipazione dei Comitati e 
delle Delegazioni Regionali FIM nel rispetto degli articoli di cui è composto. 
 
Il Trofeo NEXT GENERATION POWERBOAT è un progetto nazionale, con cadenza 
annuale, dell’Organizzazione Periferica, promosso in sinergia con la Commissione 
Giovanile, i Comitati e le Delegazioni Regionali. 
 
L’obiettivo del progetto è incrementare la collaborazione tra FIM/CR/DR e le Società 
Affiliate nel diffondere nuove iniziative volte a valorizzare la funzione promozionale 
dell’attività sportiva in ambito giovanile, partendo dall’attività regionale. 
 
Il progetto è riservato ai Tesserati under 18 – limitatamente alle fasce di 6 – 18 anni 
(nati dal 2003 al 2015) – delle ASD/SSD in regola con l’iscrizione al Registro CONI. 
L’effettiva partecipazione al Trofeo NEXT GENERATION POWERBOAT di ogni 
CR/DR che ha aderito a livello nazionale è subordinata all’adesione al progetto con 
almeno 3 Regioni. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
I Comitati/Delegazioni Regionali partecipano al Trofeo NEXT GENERATION 
POWERBOAT nelle discipline giovanile FORMULA ITALIA NGP (6 – 14 anni), 
circuito FORMULA JUNIOR NGP (12 – 17 anni), moto acqua SPARK NGP (12 – 18 
anni). 
 
REFERENTE = Rappresentante Consulta OP – e.mail bertolaccid.fimlazio@tiscali.it 
– SEGRETERIA c/o FIM Milano – 02/70163516 – e.mail: consultaop@fimconi.it 
 
Il Progetto si articola nelle seguenti fasi: 
 

- Fase REGIONALE 
- Fase NAZIONALE 

 
Partecipano Atleti di età dai 6 ai 18 anni (nati dal 2003 al 2015). 
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Tutti gli Atleti partecipanti al TROFEO NEXT GENERATION POWERBOAT 
dovranno essere in possesso di idonea certificazione sanitaria nel rispetto delle norme 
vigenti. 
 
FASE REGIONALE 
 

- Le SELEZIONI REGIONALI dovranno svolgersi entro il 30 agosto 2021. 
- I Comitati e le Delegazioni Regionali, entro il 30 aprile 2021, dovranno 

comunicare alla FIM (Segreteria OP), le date, le sedi di svolgimento e l’elenco 
delle ASD invitate alle Fasi Regionali. 

 
L’effettivo svolgimento della fase regionale è subordinato alla partecipazione di 
almeno 3 ASD. E’ consentito lo svolgimento della fase regionale anche nelle Regioni 
con meno di 3 ASD affiliate. 
 
Articolo 1 – PROGRAMMA TECNICO DI GARA (valido sia per selezione 
REGIONALE sia per FINALE TROFEO) 
Le competizioni regionali e la finale del TROFEO NEXT GENERATION 
POWERBOAT sono riservate di ragazzi dai 6 ai 18 anni (nati dal 2003 al 2015) 
provenienti da ASD/SSD in regola con l’iscrizione al Registro CONI. 
 
Gli Atleti partecipanti devono essere tesserati FIM e in possesso della licenza 
conduttore o di regolare licenza agonistica valida per l’anno in corso; devono inoltre 
essere in possesso di dichiarazione di esonero di responsabilità firmata dai genitori 
(MANLEVA). 
 
La Squadra deve essere accompagnata alle manifestazioni di un Tecnico Giovanile che 
dovrà rispondere del comportamento dei propri Atleti, sia durante la gara, sia nel parco 
alaggi. 
 
Articolo 2 – CATEGORIE ATLETI/IMBARCAZIONI 
Gli Atleti scelti nella fascia di età 6 – 18 anni (2003 – 2015) sono suddivisi nelle 
seguenti categorie: 
 
FORMULA ITALIA NGP – imbarcazioni pneumatiche: 
1a categoria: imbarcazione pneumatica 6/8 cv. (guida a barra) con Tecnico Giovanile 
a bordo – Atleti età dai 6 anni compiuti a 11 anni (2015 – 2010) 
2a categoria: imbarcazione pneumatica 15 cv. (guida a volante) senza Tecnico 
Giovanile a bordo – Atleti età dai 12 anni compiuti a 14 anni (2009 – 2008 - 2007). 
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FORMULA JUNIOR NGP– imbarcazione monocarena: 
1a categoria: imbarcazioni monocarena –  
Atleti dai 12 anni compiuti a 14 anni (2009 – 2007) 
2a categoria: imbarcazione monocarena -  
Atleti dai 15 anni compiuti a 17 anni (2006 – 2004). 
 
SPARK NGP – moto acqua: 
1a categoria: moto acqua – Atleti dai 12 anni compiuti a 14 anni (2009 – 2007) 
2a categoria: moto acqua – Atleti dai 15 anni compiuti a 18 anni (2006 – 2003). 
 
Articolo 3 – PESO ATLETI/ZAVORRA 
FORMULA ITALIA NGP – imbarcazioni pneumatiche 
Durante le verifiche amministrative si deve effettuare la pesatura del pilota. 
Peso minimo previsto: 
1a categoria (6/11 anni) – kg. 40 
2a categoria (12/14 anni) – kg. 60 
Tutti i piloti con un peso inferiore a quello previsto devono portare a bordo 
dell’imbarcazione tanta zavorra (fornita dalla FIM) fino al raggiungimento del peso 
minimo previsto. 
La zavorra va posizionata a poppa dell’imbarcazione. 
FORMULA JUNIOR NGP– imbarcazione monocarena 
A inizio manifestazione il pilota in completa da gara con salvagente e casco si dovrà 
pesare. Tale peso arrotondato all’intero per difetto fino a 0,5 kg. e per eccesso da 0,6 
kg., verrà registrato dall’Ufficiale Tecnico che consegnerà al pilota la relativa zavorra 
(fornita dalla FIM) così da portare il peso complessivo pilota più zavorra a 70 kg. 
In caso il pilota sia più pesante di 70 kg., non sarà necessaria alcuna zavorra. 
La zavorra andrà posizionata in barca solo sulla apposita piastra dietro il sedile di guida. 
 
Articolo 3.1 – SPARK NGP moto acqua – CENTRALINE 
E’ obbligatorio l’uso delle centraline fornite dalla FIM e installate sulle moto acqua 
SPARK dall’Ufficiale Tecnico FIM. 
 
Articolo 4 – ABBIGLIAMENTO GARA 
F.ITALIA NGP e F.JUNIOR NGP = E’ obbligatorio il casco colore arancione, 
giubbotto salvagente omologato (forniti dalla FIM), abbigliamento sportivo e scarpe 
ginniche o tuta gara; 
SPARK NGP = E’ obbligatorio indossare muta intera, casco, ginocchiere e 
paraschiena, forniti dal Comitato Organizzatore. 
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Articolo 5 – PERCORSO GARA 
CIRCUITO A:  
F.ITALIA NGP 1a categoria – forma a bastone (come da grafico allegato), della 
lunghezza massima di metri 200, è formato da due be di colore arancione poste ai lati 
e una boa colori bianco/nero (scacchi) posta al centro del circuito e in modo da 
determinare con la Direzione Gara una linea di partenza/arrivo. 
CIRCUITO B: 
F.ITALIA NGP 2a categoria/F.JUNIOR NGP 1a e 2a categoria – di forma triangolare 
(come da grafico allegato), della lunghezza massima di metri 250, è formato da tre boe 
di colore arancione poste ai lati e una boa colori bianco/nero (scacchi) posta al centro 
del circuito e in modo da determinare con la Direzione Gara una linea di 
partenza/arrivo. 
CIRCUITO C: 
SPARK NGP – è formato da 14/18 boe di colore rosso e bianco. 
 
Articolo 6 – RIUNIONE PILOTI 
Nel corso della riunione piloti 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 è 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. 9 – 
PENALITA’). 
 
Articolo 7 – SVOLGIMENTO GARA 
Il percorso di gara si effettua in senso antiorario. 
La gara si svolge: 
F. ITALIA NGP/F.JUNIOR NGP – 1a categoria = due manches da 3 giri ciascuna. 
F. ITALIA NGP/F.JUNIOR NGP – 2a categoria = due manches da 5 giri ciascuna. 
Il pilota gareggia da solo contro il tempo, partendo a metà del rettilineo in prossimità 
della boa a scacchi. 
SPARK NGP– 1a categoria = due manches da 3 giri ciascuna 
SPARK NGP – 2a categoria = due manches da 4 giri ciascuna 
Il pilota gareggia da solo contro il tempo, partendo da un cancelletto posto in prossimità 
della battigia. 
 
Prima di svolgere la gara verrà effettuato un giro di prova del circuito per ogni 
partecipante. 
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La somma dei due tempi ottenuta nella prima e nella seconda manche determina il 
tempo totale del pilota per effettuare la gara. 
In caso di incidente, rottura elica, guasto del motore o altra avaria riconosciuta come 
casuale e non causata dal pilota, la prova verrà ripetuta. 
 
Articolo 8 – PARTENZA/TERMINE GARA 
La partenza viene data con segnale acustico e l’esposizione della bandiera verde. 
F.ITALIA NGP/F.JUNIOR NGP = La partenza da fermo con motore acceso, la marcia 
avanti inserita e il motore al minimo, deve avvenire in linea con la boa a scacchi posta 
al centro del circuito e la Direzione Gara. 
SPARK NGP = la partenza avviene da fermo con motore acceso con ausilio degli 
holder, partendo dal cancelletto, in senso antiorario. 
 
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. 
FORMULA ITALIA NGP/FORMULA JUNIOR NGP = Al termine della prova, il 
pilota deve raggiungere il pontile ed attraccare in modo corretto come stabilito dalle 
norme marinaresche. 
SPARK NGP = Al termine della prova il pilota dovrà rientrare a lento moto 
dall’apposito canale realizzato per uscita/ingresso dal percorso gara. 
 
Articolo 9 – PENALITA’ 
FORMULA ITALIA NGP/FORMULA JUNIOR NGP 
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 
prevista 

SQUALIFICA 

Seconda partenza anticipata 10 secondi 
NON stare seduti durante la gara 10 secondi 
Inversione di marcia 20 secondi 
Assenza del pilota alla riunione piloti 5 secondi 
(*)Attracco scorretto al pontile (violento) 10 secondi 

(*) DEFINIZIONE DI ATTRACCO SCORRETTO AL PONTILE (VIOLENTO): si giudica che una barca ha urtato il pontone se 
colpisce il pontone e rimbalza di oltre 300 mm. entro 1 secondo 
 

SPARK NGP 
Salto di boa 20 secondi 
Seconda partenza anticipata 10 secondi 
Assenza del pilota alla riunione piloti 5 secondi 
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Articolo 10 – CRONOMETRAGGIO 
E’ previsto il cronometraggio del tempo da parte della F.I.Cr. 
 
Articolo 11 – PUNTEGGIO 
 

Posizione Punti  Posizione punti 
1° 900  21° 57 
2° 800  22° 54 
3° 700  23° 51 
4° 600  24° 48 
5° 500  25° 45 
6° 400  26° 42 
7° 300  27° 39 
8° 200  28° 36 
9° 100  29° 33 

10° 90  30° 30 
11° 87  31° 27 
12° 84  32° 24 
13° 81  33° 21 
14° 78  34° 18 
15° 75  35° 15 
16° 72  36° 12 
17° 69  37° 9 
18° 66  38° 6 
19° 63  39° 3 
20° 60  40° 1 

 
 
Articolo 12 – PREMIAZIONE SELEZIONE REGIONALE TROFEO NEXT 
GENERATION POWERBOAT 
Le premiazioni delle Fasi regionali avverranno sui campi di gara al termine di ogni 
competizione. 
Vengono premiati i primi tre classificati per ogni categoria. 
 
Articolo 13 – CRITERI DI SELEZIONE 
Alla Finale Nazionale del TROFEO NEXT GENERATION POWERBOAT 
partecipano: 
con 10 tra CR e DR partecipanti alla FINALE: 
gli Atleti (2+2 FORMULA ITALIA NGP – 2+2 FORMULA JUNIOR NGP – 2+2 
SPARK NGP per ogni Regioni tra maschi e femmine) e 1 accompagnatore che hanno 
svolto le fasi Regionali; 
con 6 o meno tra CR e DR partecipanti alla FINALE: 
gli Atleti (4+4 FORMULA ITALIA NGP – 4+4 FORMULA JUNIOR NGP – 4+4 
SPARK NGP per ogni Regioni tra maschi e femmine) e 1 accompagnatore che hanno 
svolto le fasi Regionali. 
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I Comitati/Delegazioni Regionale FIM dovranno comunicare tempestivamente alla 
FIM Segreteria TROFEO i dati (nome, cognome, codice fiscale, taglia divisa sportiva 
e ASD/SSD di appartenenza) degli Atleti e del Tecnico Giovanile, che prenderanno 
parte alla Fase Nazionale del TROFEO NEXT GENERATION POWERBOAT. 
 
Per la FINALE NAZIONALE la FIM realizzerà una FELPA e due T-SHIRT per ogni 
Atleta e ogni Tecnico Giovanile con l’obbligo di indossarle per tutta la durata della 
fase finale del TROFEO. 
 
FASE NAZIONALE 
 
La Fase Nazionale del TROFEO NEXT GENERATION POWERBOAT si svolgerà a 
___(località da definire in base alle candidature che perverranno) ______ il ___(date 
disponibili 17-18-19/9 oppure 24-25-26/9/2021). 
 
Alla FINALE NAZIONALE del TROFEO NEXT GENERATION POWERBOAT 
partecipano: 
 
con 10 tra CR e DR partecipanti alla FINALE: 
gli Atleti (2+2 FORMULA ITALIA NGP – 2+2 FORMULA JUNIOR NGP – 2+2 
SPARK NGP per ogni Regioni tra maschi e femmine) e 1 accompagnatore che hanno 
svolto le fasi Regionali; 
con 6 o meno tra CR e DR partecipanti alla FINALE: 
gli Atleti (4+4 FORMULA ITALIA NGP – 4+4 FORMULA JUNIOR NGP – 4+4 
SPARK NGP per ogni Regioni tra maschi e femmine) e 1 accompagnatore che hanno 
svolto le fasi Regionali. 
 
Il programma tecnico di gara per la Finale è lo stesso delle selezioni Regionali. 
 
PERCORSO GARA 
 
Sarà quello utilizzato per le Selezioni Regionali specifico per ogni specialità. 
 
CRITERI PER DEFINIRE LA CLASSIFICA FINALE TROFEO NEXT 
GENERATION POWERBOAT PER REGIONE 
La classifica finale nazionale TROFEO NEXT GENERATION POWERBOAT, verrà 
stilata sommando i punteggi ottenuti dagli Atleti appartenenti alla stessa Regione. 
 
E’ dichiarata vincitrice la Regione con il migliore punteggio ottenuto dalla propria 
Squadra. 
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Le Premiazioni avverranno sui campi di gara al termine di ogni competizione e gli 
Atleti dovranno indossare l’abbigliamento fornito dalla FIM. 
 
La FIM non premia i vincitori delle singole prove, ma i vincitori (1° - 2° - 3° regione 
classificata) derivanti dalla somma dei risultati ottenuti nelle prove stesse, secondo i 
criteri riportati dal presente Regolamento. 
 
Non sono ammessi ex-aequo. Dovranno essere previste eventuali prove di spareggio. 
 
 
 
 

 


