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V° CAMPIONATO DELLE ISOLE  
 

22 GIUGNO – 29 SETTEMBRE 2012 

 
 

BANDO DI REGATA  
 

organizzato da 
LNI - POZZUOLI 

 
 

in collaborazione con 
LNI - ISOLA D'ISCHIA 

LNI – PROCIDA 
LNI - VENTOTENE 

A.S.D. CENTRO SPORT CAMPANO 
NAPLES NATO YACHT CLUB 

 
Si ringraziano le Cristallerie di Toledo per il gentile supporto 
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COMITATO D'ONORE 
Dr. Francesco Perretta  Dir. Riserva naturale Statale e A.M.P. di Ventotene e S. Stefano 
Dr. Giuseppe Assenso  Sindaco di Ventotene 
Sig. Giovanni Pellizza  Presidente Comitato V Zona FIV 
Dr. Alessandro Mei   Presidente IV Zona FIV 
Dr.a Rosaria Rosini   Delegato Regionale Campania Lega Navale Italiana 
Dr. Spyros Mazarakis  Delegato Regionale Lazio Lega Navale Italiana 
Dr. Silvio Luise   Presidente Lega Navale Italiana Sezione di Pozzuoli 
Dr. Francesco Del Deo  Presidente Lega Navale Italiana Sezione di Ischia 
Sig. Rodolfo Tonello   Presidente Lega Navale Italiana Delegazione di Ventotene 
Amm. Luigi Scotto di Carlo  Commissario Lega Navale Italiana Sezione di Procida 
Generale Alfonso Candia  Presidente Naples Nato Yacht Club 
Sig. Giovanni Romano  Presidente A.S.D. Centro Sport Campano 
 
COMITATO ORGANIZZATORE   COMITATO DI REGATA 
Luigi Paoletti       Dario Carbone 
Sandro Cuomo      Roberto Di Miero 
Salvo Denaro       Vittorio Fardella 
Luca Ghezzi      Luigi Massa 
       Giovanni Romano 
 
1) REGOLE 
1. Le regate saranno disciplinate dalle norme seguenti, ordinate per prevalenza gerarchica 
a) comunicati del Comitato di Regata 
b) comunicati del Comitato Organizzatore 
c) istruzioni di regata 
d) bando di regata 
e) normativa per la vela d'altura 
f) regolamento di regata I.S.A.F. in vigore 
g) I.S.A.F. regulations 
 
2) PUBBLICITA' 
1. La pubblicità è ammessa purché conforme alle normative I.S.A.F. e F.I.V. 
2. Le imbarcazioni per essere classificate hanno l'obbligo di esporre adesivi e/o bandiere secondo 
quanto indicato nelle istruzioni di regata. 
 
3) ELEGGIBILITA' ED ISCRIZIONI 
1. Le regate sono aperte a 
a) classi ORC in possesso di certificato di stazza in corso di validità 
b) barche cabinate e semicabinate, con deriva fissa zavorrata, in possesso di motore ausiliario e di 
LOA>mt.7 prive di certificato di stazza, che gareggeranno in categoria LIBERA purchè conformi ai 
requisiti di ammissibilità stabiliti dal punto 3 del documento “Regate dei Circoli Velici dei Campi 
Flegrei - Standard e Linee Guida" 
 
4) TASSA DI ISCRIZIONE 
1. Le iscrizioni al Campionato dovranno pervenire, anche a mezzo fax o e_mail, presso la segreteria 
della LNI di Pozzuoli entro le ore 20:00 del giorno 20 Giugno 2012. 
2. L'iscrizione ad una singola regata dovrà pervenire almeno 72 ore prima della partenza della 
regata stessa. 
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3. La quota di iscrizione, che dovrà essere versata presso la segreteria della LNI di Pozzuoli almeno 
48 ore prima della partenza della prima prova, è cosi determinata: 
 

  CAMPIONATO 

OTTOVELANTE I° E II° 

PROVA 

OTTOVELANTE SOLO II° 

PROVA 

SINGOLA REGATA       

(a partire dalla 3°) 

LOA > 10 mt. € 180 € 100 € 80 € 50 

LOA ≤ 10 mt. € 150 € 80 € 60 € 40 

 
4. Documenti richiesti da allegare al modulo di iscrizione: 
a) per le classi ORC: copia del certificato di stazza in corso di validità 
b) copia del certificato di assicurazione RC in corso di validità secondo i minimali FIV 
c) lista dell'equipaggio 
 
5) PROGRAMMA 
I° PROVA – 22 GIUGNO 2012 - Ischia Casamicciola > Ventotene - m.m.22 
l'orario previsto per il segnale di avviso è fissato alle ore 11:25. 
 
II° PROVA – 23 GIUGNO 2012 - Ventotene: “OTTOVELANTE” m.m.20 

Premiazione I° e II° prova e conclusione manifestazione Ottovelante:  
23 Giugno 2012 ore 19:00 presso il porto nuovo di Ventotene 

 
III° PROVA – 24 GIUGNO 2012 – Ventotene > Ischia Casamicciola- m.m.22 
IV° PROVA –7 LUGLIO 2012 – Coppa Isola di Procida – Regata costiera 
V° PROVA –15 SETTEMBRE 2012 - Coppa Giovanni Cuomo – Giro delle isole 
VI° PROVA –29 SETTEMBRE 2012 – Coppa NESIS Regata Costiera 
 
6) ISTRUZIONI DI REGATA 
1. Le istruzioni di regata saranno disponibili entro le ore 20:00 del giorno precedente la prova 
presso la segreteria e il sito web della LNI di Pozzuoli 
 
7) PERCORSI 
1. I percorsi saranno descritti nelle Istruzioni di Regata e nelle eventuali cartine ad esse allegate. 
 
8) PUNTEGGI 
1. Per la classifica del campionato saranno presi in considerazione i punteggi della serie, scartando 
il peggiore qualora siano state disputate almeno 4 prove, e scartando i due peggiori qualora siano 
disputate tutte le 6 prove. 
 
9) RADIOCOMUNICAZIONI 
1. Il canale radio ufficiale del Comitato di Regata è il 74 VHF ovvero il 69 VHF in caso di 
indisponibilità dello stesso. Il canale ufficiale, oltre che per l'ascolto potrà essere utilizzato 
esclusivamente 
a) per comunicazioni di sicurezza e/o emergenza 
b) per comunicare l'abbandono della regata 
c) nelle regate costiere o di altura per allertare il Comitato di Regata alcuni minuti prima di 
tagliare la linea d'arrivo 
 
10)CLASSIFICHE E PREMI 
1. Le classifiche in tempo corretto saranno elaborate utilizzando 
a) per le classi ORC il GPH 
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b) per la categoria LIBERA un abbuono sec/miglio basato sul presunto rendimento 
c) La suddivisione in classi e raggruppamenti e gli abbuoni sec/miglio sono ad insindacabile 
giudizio del Comitato Organizzatore. 
2. Sarà premiato il primo in tempo corretto di ogni classe/categoria della singola regata. 
3. Saranno premiati i primi tre di ogni classe/categoria della classifica finale. 
4. Per il trofeo Ottovelante è istituito altresì il premio “barca ecologica” che sarà assegnato 
all’imbarcazione più rispettosa dei requisiti di ecologicità ed attenzione all’ambiente. 
5. La data ed il luogo della Premiazione dell’intero Campionato saranno comunicati mediante 
avviso sul sito web della LNI di Pozzuoli. 
 
11)RESPONSABILITA' 
1. I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo: vedi la Regola 4 del 
regolamento di regata I.S.A.F. in vigore. L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna 
responsabilità, in conseguenza della partecipazione alla manifestazione, per danni alle cose, 
infortuni alle persone od in caso di morte avvenuti prima, durante o dopo la regata. 
 
12)ASSICURAZIONI 
1. Ogni barca partecipante dovrà essere in possesso del certificato di assicurazione RC in corso 
di validità secondo i minimali FIV. 
 
13) INFORMAZIONI 
1. Bando, istruzioni, modulistica, comunicati sono disponibili presso la segreteria e il sito web 
della LNI di Pozzuoli. 
 
14) EMERGENZA 
1. In caso di emergenza, durante la regata, è possibile contattare il n. telefonico 3287069990. 
 
15)VARIE 
1. Si ricorda ai partecipanti che le regole della parte 2 (quando le barche s’incontrano) del 
Regolamento di Regata 2009/2012 si applicano tra barche che stanno navigando nell’area di regata 
o nei suoi pressi ed intendono regatare, che sono in regata, o che sono state in regata. Se una 
barca che naviga in base a queste regole incontra un mezzo che non lo sta facendo, essa osserverà le 
Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare (NIPAM) o le norme governative sul 
diritto di rotta. 
2. Dal tramonto all’alba, le Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare 
(NIPAM) sostituiranno il Regolamento di Regata 2009/2012 parte 2. 
 
 
 
 
 

 

Il Comitato Organizzatore 


