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66aa  RReeggaattaa  ““IIssoollaa  ddii  PPrroocciiddaa  ––  FFeessttaa  ddeell  VViinnoo””  
66°°  TTrrooffeeoo  CChhaalllleennggee  ““SSaallvvaattoorree  PPuugglliieessee””  

 
organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Procida  

sotto il Patrocinio Morale del Comune di Procida 
 

 
Procida – 7 Novembre 2009 

 
 
 
1. ENTI ORGANIZZATORI  
 

• Lega Navale Italiana Sezione di Procida 
• Associazione Vini e Vigneti 
• Patrocinio Morale del Comune di Procida 
• Collaborazione Circomare Procida 

 
 
2. COMITATO ORGANIZZATORE 
 

Costantino D’Antonio -  Presidente Lega Navale Sez. Procida 
Angelo Costagliola -   Presidente Associazione Vini e Vigneti 

 
 
3. PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 

La regata si svolgerà nelle acque circostanti l’isola di Procida il giorno 7 novembre 2009, 
con campo di regata successivamente indicato nelle istruzioni di regata. Le imbarcazioni 
iscritte alla regata dovranno presentarsi  fino, e non oltre, le ore 10,30 del giorno 7 
novembre, presso le banchine della base nautica LNI  porto commerciale di Procida lato 
ponente. Alle ore 11,00 è prevista la cerimonia di benvenuto.  
Il segnale di avviso verrà esposto alle ore 12,25. 
Tutte le imbarcazioni partecipanti alla regata dovranno, se richiesto , portare pubblicità dello 
sponsor o della manifestazione o quanto stabilito dal Comitato Organizzatore. 
Compatibilmente con la disponibilità, ed a richiesta, gli armatori potranno avere ospitalità 
per la notte del 7 novembre presso la base nautica  della Lega e presso il porto commerciale 
di Procida (concessione attigua alla LNI Procida). 

 
 
4. REGOLAMENTI  
 

• Regolamento di Regata ISAF in vigore 2009/2012  
 

• Regolamento di stazza libera della Lega Navale di Napoli 
 

• Il presente Bando di Regata  
 

• Le Istruzioni di Regata 



 3 

 
• Eventuali successive comunicazioni degli organizzatori affisse alla Bacheca Ufficiale sulla 

banchina della base nautica Lega Navale di Procida 
 

• E’ fatto divieto avere l’ancora armata sulla prua 
 

• Tutti gli yacht partecipanti alla regata, sono assoggettati alla disciplina dell’art. 11 del D.M. 
478/99 e dell’art. 14 della 50/71; dovranno essere munite di tutte le dotazioni di sicurezza 
previste dalla vigente normativa per la navigazione che compiranno effettivamente; essere 
in regola con l’assicurazione RC 

 
• Gli skipper dovranno essere in possesso di tutte le prescritte abilitazioni ed autorizzazioni 

 
 
  
5. CATEGORIE AMMESSE  

 
Sono ammessi alla regata tutti gli yacht a vela che se anche certificati, a modifica della reg. 
78 del R.R., non sono tenuti al rispetto delle regole di classe. 
Sono inoltre ammesse le imbarcazioni a vela d’epoca. 
Agli yacht partecipanti alla regata verranno attribuiti, in base alle loro caratteristiche 
tecniche, i coefficienti per il calcolo del tempo corretto, conformi a quanto prescritto dal 
regolamento di stazza libera della LNI sez. NA.  

 
 
6.  ORGANIZZAZIONE  
 

Lega Navale Italiana Sezione di Procida  
Via Roma 6  - Procida (NA)  
tel e fax: 081.8101.475  mobile: 339.6820.962 
e-mail: procida@leganavale.it 

 
 
7.    ISCRIZIONI 
  

Le iscrizioni dovranno pervenire alle Segreterie della Lega Navale Sezione di Procida in via 
Roma 6 – Procida (NA) entro le ore 18,00 di venerdì 6 Novembre 2009. Dovranno essere 
complete di modulo prestampato debitamente compilato e della relativa tassa di € 50,00 
Le iscrizioni ed il pagamento della tassa di partecipazione potranno anche rispettivamente 
avvenire a mezzo comunicazione via e-mail e bonifico bancario da inoltrare al seguente 
indirizzo: procida@leganavale.it , e con riferimento bancario:  Lega Navale Italiana Sezione 
di Procida  –  Banca di Credito Popolare – IBAN:   IT37 T051 4240 1101 4057 0002 741 
 

 
8.   AMMISSIONI  

 
Tutti i componenti gli equipaggi dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.V. 
Tessera FIV corredata di visita medica valida per l'anno in corso o documenti equivalenti 
per i concorrenti stranieri.  
Assicurazione di legge , o analogo sostituto per le imbarcazioni estere.  
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Dichiarazione di assunzione di responsabilità; di osservanza alle dotazioni di bordo previste 
dalla vigente normativa per la navigazione entro le 12 mm, previa squalifica o esclusione 
alla partenza. 

 
  
9.   CLASSIFICA  
 

La regata si effettuerà con tempi compensati calcolati in base ai dati forniti ed autocertificati 
dall'armatore ed i coefficienti di cui al capo 5. 
Verrà stilata una classifica unica col sistema del punteggio minimo. 

 
 
10.   PREMI  
 

Saranno premiati i primi tre classificati in tempo corretto. Soltanto in caso di partecipazione 
alla Regata di un numero di imbarcazioni superiore alle 15 unità, la flotta, a discrezione del 
Comitato di Regata, sarà divisa eventualmente in due gruppi per ognuno dei quali saranno 
premiati i primi tre classificati in tempo corretto. Verrà, inoltre, premiato il primo 
classificato fra le imbarcazioni d’epoca eventualmente partecipanti.  
 
 
Al vincitore assoluto andrà il 6° Trofeo Challenge Salvatore Pugliese.  
 
 
Altri premi saranno aggiudicati ad insindacabile giudizio del Comitato di Regata ed 
assegnati a quelle imbarcazioni che si distingueranno per meriti vari. 

 
 
11.   PREMIAZIONE 

 
La premiazione avrà luogo alle ore 18 sul molo Stella Maris. 

 
 
12.   RESPONSABILITA' 
  

Come da regola fondamentale I.SA.F. 4 gli organizzatori non assumono alcuna 
responsabilità per qualsiasi danno possa derivare a persone o a cose , sia in mare , che in 
terra, in occasione o a causa della partecipazione alla regata e dello svolgimento delle 
operazioni inerenti.  
I concorrenti che decidono responsabilmente di partecipare alla regata lo fanno a loro 
rischio e pericolo.  
Spetta esclusivamente ad essi la decisione di partire o di continuare la navigazione in 
qualsiasi momento , essendo consapevoli di poter contare soltanto sui propri mezzi di 
sicurezza, oltre che sui mezzi che l'Autorità Marittima tiene normalmente a disposizione di 
qualsiasi navigante. Il fatto che una imbarcazione vi sia ammessa non rende gli 
organizzatori responsabili della propria decisione di partire o continuare la Regata .  

 
 
13.   APPARATI RADIO  
 

Tutte le imbarcazioni dovranno essere dotate di radio ricetrasmittente VHF, in regola con le 
disposizioni vigenti in materia, avente una potenza non inferiore a 20W e funzionante 
almeno sui canali 9, 11, 12, 16, 71, 72, e 74.  
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E' consigliabile avere a bordo un VHF portatile di potenza non inferiore a 3W e ugualmente 
dotato dei canali sopra elencati .  
Canale ufficiale 74. 

  
 
14.   ISTRUZIONI DI REGATA 
  

Disponibili presso la Segreteria della manifestazione dal giorno venerdì 6 Novembre alle 
ore 12,00. 

 
 
15.   RITIRI  
 

In caso di ritiro, i concorrenti dovranno darne tempestiva comunicazione alla Giuria, 
mediante la radio di bordo, radiotelefono direttamente o anche a mezzo di altri concorrenti; 
qualora ciò non fosse possibile, dal primo scalo effettuato a terra.  
La mancata comunicazione da parte del ritirato comporterà allo stesso l'onere di tutte le 
spese che l'organizzazione dovrà sostenere per la ricerca in mare dello stesso.  

 
 
16.   PERCORSI 
 

Sono previsti quattro possibili percorsi successivamente illustrati nelle istruzioni di regata. 
 
 
17.  MODIFICHE  
 

Queste regole sono emanate dal Comitato organizzatore, il quale si riserva il diritto di 
modificarle, abrogarle, o di aggiungerne altre, fino a un’ora prima della partenza con 
esposizione in bacheca presso la base nautica della LNI Sezione Procida. 
 
 

18.      COMITATO DI REGATA E DELLE PROTESTE 
 
            

- Michele Sorrenti (Presidente) 

- Di Monte Mario 

- La Pignola Biagio 

- Mereghini Giancarlo 

- Ricciardi Luca 
 
 
 
19. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 
 

I concorrenti  concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o 
trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o 
barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto 
possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 
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20.  COMITATO D’ONORE 
 
GERARDO LUBRANO LAVADERA   SINDACO DI PROCIDA 
LUIGI MURO                      V. SINDACO DI PROCIDA 
PASQUALE  SABIA                                      ASSESSORE COMUNE DI PROCIDA 
ENRICO SCOTTO DI CARLO                                   ASSESSORE COMUNE DI PROCIDA 
ELIO DE CANDIA                                                      ASSESSORE COMUNE DI PROCIDA  
VINCENZO CAPEZZUTO                                         ASSESSORE COMUNE DI PROCIDA 
RACHELE AIELLO                                                    ASSESSORE COMUNE DI PROCIDA 
GIUSEPPE MAZZELLA DI BOSCO                         ASSESSORE COMUNE DI PROCIDA 
DOMENICO AIELLO                                                CONSIGLIERE COMUNALE DELEGATO AL COMMERCIO 
CARMINE PARASCANDOLO       ADIRI PESCA 
GIANLUCA OLIVETI     COM. CIRCOMARE PROCIDA 
ANGELO COSTAGLIOLA                                        PRESIDENTE ASS. VINI E VIGNETI 
GIOVANNI PELLIZZA    PRESIDENTE COMITATO 5° ZONA FIV 
ROSARIA ROSINI     DELEGATO REGIONALE LNI 
MICHELE DEL PRETE                                             MONS. PARROCO CHIESA SS ANNUNZIATA 
COSTANTINO D’ANTONIO                PRESIDENTE LNI SEZIONE DI PROCIDA 
MASSIMILIANO ALBERO   COMANDANTE STAZIONE CC PROCIDA 
VINCENZO RUSSO                                                   COM. BRIGATA GDF  PROCIDA 
GIUSEPPE TROTTA                                                 COM. POLIZIA URBANA PROCIDA                        
MARIA SALETTE LONGOBARDO  DIR. SCOLASTICO IST. “F. CARACCIOLO”  
LORA VERRUSIO GRIPPA SCAFATI                    DIR. SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE “V.SCIALOJA 
ANTIMO MONTELLA                                              DIR.SCOLASTICO SCUOLA MEDIA ST. “A.CAPRARO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


