
 
 

Coppa A.I.V.E. del Tirreno 
Associazione Italiana Vele d’Epoca 

 
Per gli yachts epoca,  classici e classici IOR muniti di certificato di 

stazza CIM 2023 
 

 
Le regate valide per la competizione della Coppa sono le seguenti: 

 
Settimana Velica Internazionale Livorno, 30 aprile -1° maggio 

Trofeo Ammiraglio Francese             Viareggio 6-7 maggio 

IOR Classic Meeting             San Remo 26-28 maggio 

Vele d'Epoca nel Golfo             La Spezia  27-28 maggio 
Regata della Capraia             Capraia 9 giugno  

Argentario Sailing Week             Porto Santo Stefano, 14-18 giugno 
Grandi Vele a Gaeta             Gaeta, 23-25 giugno 
Vele d'Epoca a Napoli             Napoli, 30 giugno -2 luglio 

Trofeo Mariperman             La Spezia, 2-3 settembre 
     Vele d'Epoca di Imperia             Imperia, 7-10 settembre 

Raduno Vele Storiche Viareggio Viareggio, 12-15 ottobre 

 
Con l'iscrizione a una qualsiasi di queste regate ogni yacht è 
automaticamente incluso nelle liste degli yacht d'epoca , degli yacht 
classici e dei classici IOR in base alle quali saranno stabiliti i punteggi 
secondo il sistema di attribuzione dei punti  descritto in seguito. 

 
La proclamazione dei vincitori sarà fatta in un evento AIVE che verrà 

comunicato in seguito 
 

 



 
 

   Coppa A.I.V.E. dell’Adriatico 
 

Per gli yachts epoca, classici e classici IOR muniti di certificato di 
stazza CIM 2023 

 
 

       Le regate valide per la competizione della Coppa sono le seguenti: 
 
 

Trofeo Portopiccolo Classic           Sistiana (TS), 3-4 giugno 

Trofeo Principato di Monaco           Venezia, 23-25 giugno 

International Hannibal Classic           Monfalcone, 9-10 settembre 

Raduno Città di Trieste           Trieste, 30 sett. – 1 ottobre 

Barcolana Classic           Trieste, 7 ottobre 
 
 
 

Con l'iscrizione a una qualsiasi di queste regate ogni yacht è 
automaticamente incluso nelle liste degli yacht d'epoca e degli 
yacht classici e dei classici IOR in base alle quali saranno stabiliti i 
punteggi finali secondo il sistema di attribuzione dei punti descritto 
in seguito. 

 
La proclamazione dei vincitori sarà fatta in un evento AIVE che 

verrà comunicato in seguito 
 



 

“THE OLIN STEPHENS II CENTENNIAL CUP“ 
CHALLENGE PERPETUO 

La Associazione Italiana Vele d’Epoca bandisce  

 
“The Olin Stephens II Centennial Cup” 2023 

                                                     offerta dalla 
 

Sparkman & Stephens Association 
 

destinata a premiare l'eccellenza tra gli yachts progettati da  
Olin Stephens e muniti di certificato di stazza CIM 2023 

 
 
 

La Coppa sarà assegnata allo yacht che avrà conseguito il miglior punteggio 
minimo in base alle sue posizioni nelle classifiche delle prove di tre regate 
individualmente scelte tra quelle corse nelle acque italiane tra il 30 aprile e 
il 15 ottobre 2023. 
Delle regate in più prove saranno scelti i due risultati migliori; i punti 
corrispondenti al risultato conseguito in una regata ad unica prova saranno 
moltiplicati per 2. 
Saranno inclusi in classifica solo gli yachts che avranno conseguito un 
punteggio complessivo inferiore a 21. 
Le eventuali parità saranno risolte in sequenza: 
● a favore dello yacht che avrà conseguito i risultati migliori nelle singole 

prove, 
● che avrà battuto il maggior numero di concorrenti, 
● che avrà la maggior anzianità di varo. 

 
La consegna della coppa sarà fatta nell'occasione più adatta all'identità del 
vincitore. 
 
Il nome dello yacht vincente sarà inciso sulla coppa e il suo armatore la 
tratterrà per un anno e alla restituzione ne riceverà una copia ridotta.



 
 

TROFEO ARTIGLIO 
CHALLENGE PERPETUO 

La Associazione Italiana Vele d’ Epoca, 

Il Club Nautico Versilia e 

le Vele StoricheViareggio 

 
Bandiscono il Trofeo Artiglio 2023 per gli yachts epoca, classici e classici 

IOR muniti di certificato di stazza CIM 2023 
 

Le regate valide per la competizione della Coppa sono le seguenti: 
 

Settimana Velica Internazionale         Livorno, 29 aprile -1° maggio 

Trofeo Ammiraglio Francese               Viareggio 6-7 maggio 

Vele d'Epoca nel Golfo                          La Spezia  27-28 maggio 
Regata della Capraia     Capraia 9 giugno  

Argentario Sailing Week     Porto Santo Stefano, 14-18 giugno 
Trofeo Mariperman     La Spezia, 2-3 settembre 
Raduno Vele Storiche Viareggio     Viareggio, 12-15 ottobre 

 

Con l'iscrizione a una qualsiasi di queste regate ogni yacht è 
automaticamente incluso nelle liste degli yacht d'epoca e degli yacht 
classici e classic IOR in base alle quali saranno stabiliti i punteggi 
finali secondo il sistema di attribuzione dei punti  descritto in seguito. 

 
 

La proclamazione dei vincitori sarà fatta in occasione della premiazione 
del 

Raduno Vele Storiche Viareggio 2023. 
 
 
 
 
 
 



Sistema di punteggio per i trofei AIVE Tirreno, AIVE Adriatico ed Artiglio 
 

Classi: Epoca, Classici, Classic IOR 
 

Per premiare la partecipazione a più regate possibili e per favorire anche 
quelle con piccolo numero di partecipanti viene adottato il seguente 
punteggio: 
 
• Ogni singola prova (regata disputata) viene contata 

indipendentemente  
• Si considerano le classifiche prodotte dal comitato per ogni classe (o 

gruppo nel caso in cui una singola classe sia divisa in più gruppi) 
• Per ogni classifica si attribuiscono 25 punti al primo, 18 al secondo 

e successivamente 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 ed 1 punto al decimo e 
successivi. DNF e DNS prendono i punti dell’ultimo della classifica. 
DNC, DSQ etc.. prendono zero punti. 

• Per ogni yacht i punti ottenuti in ogni regata vengono sommati e 
contribuiscono alla classifica del trofeo.  

• La classifica del trofeo si compila ordinando in ordine decrescente i 
punti degli yacht appartenenti ad una determinata classe.  

• Le eventuali parità saranno risolte per chi ha la maggior anzianità 
di varo. 

 
Esempio: Nel 2022 all’Argentario sailing week gli yacht epoca erano 
divisi in bermudiani e marconi e ci sono state quattro prove. Ci sono 
state quindi 8 classifiche ognuna delle quali sarebbe stata considerata 
indipendentemente per l’assegnazione dei punti secondo il punteggio qui 
descritto. 


