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XIX° Trofeo Velico Città di Salerno 

Salerno-Agropoli-Salerno 
per 2 / per Tutti 

sabato 4 settembre 2010 
 

 

BANDO DI REGATA 
 
Ente organizzatore: Lega Navale Italiana di Salerno in collaborazione con Lega Navale Italiana di 

Agropoli. 
   Porto Turistico Masuccio Salernitano - Tel/fax 089/225739 
Località ed area della regata: Golfo di Salerno con percorso Salerno-Agropoli-Salerno di circa 41 
miglia nautiche. 
Programma: Prova unica con esposizione del segnale di avviso alle ore 19,00 di sabato 4 
settembre 2010. 
Ammissione: La partecipazione alla regata è aperta alle imbarcazioni in possesso di valido 
certificato di stazza ORC International e ORC Club, di lunghezza f.t. (LOA) non inferiore a m. 8,00 
. Saranno costituiti i raggruppamenti “per 2” riservato ad equipaggi di 2 sole persone e “per Tutti” 
per gli equipaggi di almeno 3 persone. Qualora per il raggruppamento “per 2” non si raggiungesse il 
numero minimo di 3 iscritti, sarà costituito un raggruppamento unico. 
Iscrizioni:  Dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di sabato 4 settembre alla Segreteria 
della Lega Navale, corredate dai seguenti documenti: 

a) Certificato di stazza 
b) Lista con nominativi dell’Armatore e dei componenti dell’equipaggio 
c) Tessera FIV 2010 di ciascuno di essi con attestazione della prescritta visita medica 
d) Certificato di assicurazione RCT con massimale minimo di € 1.000.000 
e) Licenza di pubblicità, ove ne ricorrano le condizioni 

Dovrà inoltre essere effettuato il versamento della quota di iscrizione nella misura di € 20,00 per 
imbarcazioni fino a 9 metri f.t. e di € 30,00 per imbarcazioni oltre 9 metri f.t. 
Per le imbarcazioni iscritte provenienti da altra città sarà assicurato l’ormeggio gratuito presso i 
pontili della LNI di Salerno prima della regata a partire dalla sera del 3 settembre 2010, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
Regolamenti:  Saranno in vigore i seguenti regolamenti: 

a) Le Regole così come definite nel Regolamento di Regata ISAF 
b) Prescrizioni speciali per l’Altura (Offshore Special Regulations) per le regate di III 

Categoria con obbligo aggiuntivo di adeguato motore entrobordo efficiente ed efficace, di 
zattera autogonfiabile e di apparato VHF fisso o palmare con canale 16 e 72. Inoltre in 
aggiunta alle dotazioni prescritte, le imbarcazioni dovranno essere provviste di giubbetti di 
salvataggio regolamentari con l’aggiunta di torcia stagna solidamente fissata, uno per ogni 
membro di equipaggio. In ogni caso le imbarcazioni partecipanti dovranno essere munite di 
tutti i mezzi di salvataggio previsti dalle vigenti norme in relazione alla navigazione che in 
effetti si compie. 

c) Durante le ore notturne le Norme Internazionali per prevenire gli abbordi in mare (NIPAM) 



In caso di contrasto tra i predetti Regolamenti prevarranno le Istruzioni di regata 
Pubblicità:  Status previsto Cat. C del Codice ISAF della Pubblicità. 
Istruzioni di regata:  Saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria della Lega Navale 
di Salerno dalle ore 10,00 di sabato 4 settembre. 
Classifiche e punteggio: Per ogni raggruppamento sarà stilata una classifica in tempo compensato 
in base al GPH di ciascuna imbarcazione e secondo il sistema di punteggio minimo previsto 
dall’Appendice A del RRS. 
Premiazione: Si terrà nella sede della Sezione di Salerno della Lega Navale domenica 26 settembre 
alle ore 18,00 . 
Saranno premiate le imbarcazioni che si saranno classificate nei primi posti di ogni 
raggruppamento. Verrà inoltre assegnato il Trofeo Challenge alla Società prima classificata in base 
alla somma dei punteggi delle prime 2 barche di ogni Società partecipante. Esso sarà assegnato in 
via definitiva alla Società che lo abbia vinto le prime 3 volte anche non consecutive. 
Responsabilità: Come da Regola fondamentale 4 del Regolamento di Regata ISAF, la 
responsabilità della decisione di una barca di partecipare ad una regata o di rimanere in regata è solo 
sua. Pertanto i Concorrenti partecipano alla Regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale 
responsabilità a tutti gli effetti. L’Ente organizzatore (Lega Navale Italiana – Sezione di Salerno), la 
FIV, il Comitato di regata e delle proteste e qualsiasi altra parte coinvolta nell’organizzazione della 
regata non assumono alcuna responsabilità per danni alle cose o infortuni alle persone o nei casi di 
morte che avvengano a causa della regata prima, durante o dopo la stessa. Ciascun Armatore, 
oppure un suo rappresentante, accetta queste condizioni con la sottoscrizione del modulo di 
iscrizione.  



 

XIX° Trofeo Velico Città di Salerno  

Golfo di Salerno, 4-5 settembre 2010  

  

MODULO DI ISCRIZIONE  
           

 IMBARCAZIONE :                                                                   NR VELICO:                                                                                               

           

 MODELLO :                                                  CANTIERE :  

           

 PROGETTISTA:                                           LUNGHEZZA F.T. (LOA):    

           

 CIRCOLO DI APPARTENENZA:   

           

 ARMATORE:    

           

 INDIRIZZO:                                                             CAP                  CITTA’                      

           

 TELEFONO:                                            E-MAIL:  

           

 EQUIPAGGIO:                                               x 2 ____            x TUTTI ____          

           

 CERTIFICATO DI STAZZA:                        ORC ____        ORC/CLUB ____   

           

 ASSICURAZIONE RCT:                               SI ____              NO ____  

           

 LICENZA PUBBLICITA’:                             SI ____              NO ____ 
 

           
Accetto di sottopormi al Reg. di Regata dell’ISAF, alle disposizioni dell’Autorità Nazionale, al Bando, alle Istruzioni di 
Regata ed ai Regolamenti di Classe. Dichiaro inoltre di assumere ogni personale responsabilità sulle qualità marine del mio 
Yacht, del suo equipaggiamento, delle dotazioni di sicurezza, delle sue sistemazioni e di quanto possa accadere a causa di 
deficienze a quanto prescritto. Dichiaro inoltre di essere in possesso di tutti i documenti richiesti nel Bando inerenti 
l’Armatore, l’Imbarcazione e l’Equipaggio. Con questa dichiarazione intendo inoltre sollevare da ogni responsabilità, come 
da Regola fondamentale 4 del Regolamento di Regata ISAF, l’Ente organizzatore (Lega Navale Italiana – Sezione di 
Salerno), la FIV, il Comitato di regata e delle proteste e qualsiasi altra parte coinvolta nell’organizzazione della regata per 
danni alle cose o infortuni alle persone o nei casi di morte che avvengano a causa della regata prima, durante o dopo la 
stessa. Il sottoscritto Armatore, oppure un suo rappresentante, accetta le suddette condizioni con la sottoscrizione del 
modulo di iscrizione.  

DATA:                                                                                              FIRMA:  
 



 

XIX° Trofeo Velico Città di Salerno 

Golfo di Salerno, 4-5 settembre 2010 
 
 
LISTA EQUIPAGGIO 
 Cognome e Nome: Naz.  Ruolo  Tessera FIV   Peso 
1)  Armatore         

2)  Timoniere         

3)           

4)           

5)           

6)           

8)           

9)           

10)           

11)           

12)           

 
 
 
Data  .................................................................................       Firma: ................................................................................................... 
 


