
 

Sabato 13- Domenica 14 Settembre 2014 
 

 

BANDO di REGATA  

 
1 - CIRCOLO ORGANIZZATORE 

Lega Navale Italiana - Sezione di Castellammare di Stabia  

Lega Navale Italiana – Sezione di Procida 
 
 

2 - PROGRAMMA 

 

a) La partenza alle ore 14.30 di sabato 13 settembre 2014  nelle acque antistanti il 

litorale Stabiese. 
b) Il doppiaggio di una Meda Luminosa, da lasciare a sinistra, posta tra l’isolotto di 

VIVARA e 
l’Isola di Ischia 

c) Il passaggio intorno alla meda luminosa prospiciente il porto di Marina di Stabia, da 
lasciare a dritta. 
d) L’arrivo nelle acque antistanti il litorale Stabiese  

La lunghezza del percorso sarà considerata di circa 45 miglia. 
 

3 - ELEGGIBILITA' 

 

Sono ammessi . 
1) monoscafi a vela in regola con le vigenti Norme per la Navigazione da Diporto, in 
possesso di valido certificato di stazza ORC che gareggeranno nelle classi 

Golfo x 2   
Golfo x Tutti  

2) monoscafi a vela in regola con le vigenti Norme per la Navigazione da Diporto 
senza certificazione ORC che gareggeranno in classe Metrica  

 
4 - REGOLAMENTI 

La regata sarà disputata applicando le regole così come definite da : 
a) Regolamento  di Regata 2013-2016 



b) Normativa Federale Vela d'Altura 2014 

c) Bando di regata 
d) istruzioni di regata  

e) comunicati del comitato organizzatore e comunicati del comitato di regata 
f) dalle ore 20.20 alle ore 05.45 le Norme  Internazionali per la Prevenzione degli 
    Abbordi in Mare sostituiranno la Parte Seconda del Regolamento  di Regata 2013-

2016 
 

Con la domanda d’iscrizione alla regata Golfo x 2 e x Tutti  , il responsabile 
dello yacht dichiara di aver letto e di accettare incondizionatamente quanto 
riportato nel Bando di Regata e che la sua barca è conforme ai regolamenti indicati. 
 
 
5 - ISCRIZIONI 

La domanda di  iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 17.00 di Venerdì 12 

Settembre  presso la segreteria della  LNI Sezione di Castellammare di Stabia in via 
Caio Duilio n. 6  o inviate entro lo stesso termine via e-mail a 
segreteria@leganavalestabia.it  o fax 0818712049,successivamente autenticate  con 

firma  entro  le ore 12.00 di sabato 13 Settembre 
 La quota di iscrizione è di €.20,00 

Le iscrizioni pervenute  in ritardo potranno essere eventualmente accettate a  
insindacabile giudizio del comitato organizzatore e comunque non oltre le ore 10  di 
sabato 13 settembre  

 
6 - TESSERAMENTO 

Gli equipaggi dovranno essere tesserati FIV per l’anno in corso e in 
regola con le disposizioni relative alla visita medica.  
 

7 - PREMI 
 

Il numero dei premiati sarà stabilito dal C.O. in base alle iscrizioni e al numero delle 
barche arrivate. 
Il luogo e la data della premiazione saranno comunicati successivamente  

 
8 - RESPONSABILITÀ 

I concorrenti accettano di uniformarsi alle Racing Rules of Sailing (RRS) 
dell’ISAF 2013/2016, al Bando e alle Istruzioni di Regata, assumendosi ogni 
responsabilità sulla qualità delle proprie imbarcazioni, l’attrezzatura, le dotazioni 

di sicurezza, la competenza dell’equipaggio. 
 I concorrenti si assumono tutte le responsabilità per tutti i danni causati a se stessi o 

a terzi, a terra e in mare, in conseguenza della loro partecipazione alla regata, e 
manlevano da ogni responsabilità  il circolo organizzatore  e tutte le persone coinvolte 
nell'organizzazione  

Gli skipper sono responsabili del comportamento dell’equipaggio, dei loro 
rappresentanti e degli ospiti; sono inoltre tenuti a conoscere l’ISAF RRS Part 1 

Fundamental Rule 4: “La responsabilità di partecipare alla regata o di continuare 
a gareggiare è esclusivamente dell’imbarcazione iscritta”. In ogni caso, 
iscrivendo uno yacht alla regata, i concorrenti accettano di manlevare 

il circolo organizzatore e i suoi rappresentanti da ogni responsabilità . 
 

9 - SICUREZZA 
 

mailto:segreteria@leganavalestabia.it


Ogni imbarcazione deve essere fornita di radio ricetrasmittente VHF, funzionante 

almeno sui canali 9, 16, 71, 72 e 74.  
Il comitato di regata effettuerà un appello delle imbarcazioni a intervalli e orari indicati 

nelle istruzioni di regata . 
Anche se non obbligatorio è  vivamente  consigliato  che i partecipanti installino  un  
software di tracciamento   concordato con il comitato organizzatore e che comunque 

abbiano uno smartphone collegato  al web: ogni comunicazione verrà ripetuta  anche 
su whatsapp col gruppo Golfox2 Race 

 
10 - ISTRUZIONI DI REGATA 
 

le istruzioni di regata saranno pubblicate entro giovedi  11 settembre preso il sito web 
VelaninCampania - Vele di levante  -LNI sez. di Castellammare di Stabia  e comunque 

disponibili presso la segreteria delle LNI sez. di Castellammare di Stabia  
 

11 - ORMEGGI  
 
Il comitato organizzatore, nei liniti del possibile, si adopererà a procurare un ormeggio 
gratuito per la sera del Venerdì ed eventualmente della Domenica, ad esaurimento dei 

posti disponibili,privilegiando le imbarcazioni di provenienza dai circoli piu' lontani . 
 
12 - INFORMAZIONI 

 
per ogni informazione  riguardante la regata scrivere ad  Antonio Fusco  

antonfusco@libero.it o tel a 3471108425  
Segreteria@leganavalestabia.it 3396464956 

 

COMITATO ORGANIZZATORE 

Patrizia Chierichia  

Antonio Fusco 
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