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Bando di Regata 
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ORGANIZZAZIONE 
La regata è organizzata dalla Sezione di Napoli della Lega Navale Italiana in 
collaborazione con la Sea Office equipaggiamenti e servizi per la nautica. 
L.N.I. Napoli - Porticciolo del Molosiglio 80133 Napoli - Tel. 0815511806 - 
Fax.0815511738. www.lninapoli.it - e-mail: napoli@leganavale.it 
 
COMITATO ORGANIZZATORE 
Consiglio Direttivo della Sezione. 
 
LOCALITA' E DATA 
Golfo di Napoli specchio acqueo antistante il "Castel dell'Ovo"; sabato 21 giugno 
2014. 
 
PROGRAMMA 
Regata costiera, il segnale d'avviso sarà esposto alle ore 11:55. 
 
REGOLAMENTO 
Sarà applicato il Regolamento di Regata I.SA.F. (2013/2016) con le disposizioni 
integrative F.I.V.; il presente bando di regata; le istruzioni di regata e le 
successive eventuali variazioni che saranno notificate. 
A tutte le imbarcazioni, sarà assegnato un rating dal Comitato Organizzatore, le 
cui decisioni saranno insindacabili ed inappellabili. 
I concorrenti hanno l'obbligo di prendere visione dell'elenco degli iscritti, 
pubblicato prima della partenza, e ritirare immediatamente la propria iscrizione 
qualora non condividessero l'operato, la conduzione, la giurisdizione e le 
decisioni prese in merito alla propria o alle altre imbarcazioni, dagli organi 
preposti. 
Le imbarcazioni dovranno comunque essere in possesso di tutti i documenti e le 
abilitazioni previste dalle vigenti norme di legge sulla navigazione da diporto, per 
il tipo effettivo di navigazione che esse compiono. 
Lo stesso dicasi per gli skipper, che dovranno essere in possesso di tutti i titoli ed 
abilitazioni previste. 
 
REGOLE PARTICOLARI 
L'equipaggio dovrà essere formato da sole donne è ammessa la presenza di un 
solo uomo a bordo dell’imbarcazione. 
A condurre l'imbarcazione dovrà essere rigorosamente una donna. 
 
AMMISSIONE 
L'ammissione è libera per tutte le imbarcazioni a vela d'altura e Classe Meteor. 
Il Comitato Organizzatore acquisite le iscrizioni potrà suddividere le imbarcazioni 
in più gruppi. 
  
 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria della Sezione della L.N.I al 
Molosiglio entro le ore 18.00 di venerdì 20 giugno 2014, complete del modulo di 
iscrizione debitamente compilato e dalla tassa di iscrizione. 
 
TASSA D'ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione per tutte le imbarcazioni è di € 30,00. 
 
ISTRUZIONI DI REGATA 
Saranno disponibili dalle ore 9:00 di sabato 21 giugno c.a. 
 
PUNTEGGI E CLASSIFICHE TEMPO CORRETTO 
Gli ordini d’arrivo in tempo corretto, saranno elaborati con il software ufficiale 
di gestione adottato dalla F.I.V. con l'uso di opzione G.P.H. 
Il punteggio sarà calcolato separatamente per ciascuno eventuale gruppo con il 
criterio del “punteggio minimo”. 
Nel caso di regata ad handicap la correzione verrà effettuata attribuendo un 
opportuno valore del tempo di partenza. 
 
PREMIAZIONE E PREMI 
La premiazione avverrà nella stessa giornata, l'orario verrà comunicato con le 
Istruzioni di Regata. 
Saranno premiate le prime tre imbarcazioni classificate in Overall per ogni 
eventuale raggruppamento. Altri premi alle prime classificate saranno dati da 
“Mille Vele contro la Polio” 
La Sea Office main sponsor della manifestazione e le aziende Harken, Gottifredi 
Maffioli, Musto e International metteranno in palio e sorteggeranno premi per gli 
armatori e tutti gli equipaggi. 
 
RESPONSABILITA' 
Come da regola fondamentale I.S.A.F. 4, soltanto ciascuna imbarcazione sarà 
responsabile della propria decisione di partire o di continuare la regata, quindi i 
concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro 
responsabilità a tutti gli effetti. 
Pertanto, gli organizzatori, il C.d.R. e tutti coloro che contribuiscono allo 
svolgimento della manifestazione, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per 
danni che potessero subire le persone e/o le cose, sia in terra che in mare. Si 
ricorda agli armatori ed agli skipper che essi rispondono personalmente di  tutti gli 
incidenti che possono accadere alla loro imbarcazione per tanto è in loro obbligo 
sancito contrarre le assicurazioni necessarie a coprire ogni e qualsiasi rischio ivi 
compreso quello a terzi. 
Le imbarcazioni hanno l'obbligo di essere munite di idoneo VHF. 
Il canale ufficiale, della manifestazione, sarà il 74 VHF. 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 


