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BANDO DI REGATA
PROGRAMMA - LOCALITA’ E DATA Il Campionato si svolgerà nel Golfo di Napoli, con il seguente programma:

sabato 14
domenica 15
febbraio 2015

sabato 28
febbraio
domenica 1
marzo 2015

sabato 21
domenica 22
marzo 2015

sabato 11
domenica 12
aprile 2015

sabato 18
domenica 19
aprile 2015

Lega Navale Italiana
Sezione di Napoli

1° e 2° giornata regate
Meteor e Minialtura
Trofeo Meteor
“I 673 Lucy”

acque antistanti il Castel dell’Ovo
Club Nautico della Vela
Napoli
acque antistanti il Castel dell’Ovo
Circolo Nautico
Torre del Greco
acque antistanti il porto di
Torre del Greco
Club Nautico della Vela
Napoli
acque antistanti il Castel dell’Ovo
Lega Navale Italiana
sezione di Pozzuoli
acque antistanti il porto di
Pozzuoli

3° e 4° giornata regate
Meteor e Minialtura
Trofeo Meteor
“Oreste Albanesi”
5° e 6° giornata regate
Meteor e Minialtura
Trofeo Meteor
“Alvaro Giusti”
7° e 8° giornata di regate
Meteor e Minialtura
Trofeo Meteor
“Alessandro Chiodo”
9° - 10° giornata regate
Meteor e Minialtura
Coppa Minialtura Serapide

Il Campionato Meteor e Minialtura sarà articolato in 5 fine settimana
REGOLE E REGOLAMENTI
Il Campionato sarà disciplinato dalle seguenti Regole e Regolamenti:
1.
2.
3.
4.

REGOLE come definite nel Regolamento di Regata (RRS) in vigore
Normativa Federale per la Vela d’Altura in vigore;
Regolamenti delle rispettive classi ed ORC Minialtura;
Tutte le imbarcazioni dovranno essere dotate di idoneo motore entro o fuoribordo e munite di
apparecchio radio VHF;
5. Tutte le modifiche al presente bando ed alle istruzioni di regata così come ogni altra
comunicazione del Comitato Organizzatore saranno affisse all’albo dei comunicati presso la
segreteria del Club Nautico della Vela entro le ore 20 del giorno precedente a quello in cui
avranno effetto.
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PUBBLICITA’
Ai sensi della nuova regulation 20 ISAF la pubblicità è libera, con obbligo di esibire all’iscrizione la
licenza FIV, valida per l’anno in corso. Le imbarcazione avranno l’obbligo di esporre, secondo le
successive istruzioni di regata e/o comunicati, gli adesivi e le bandiere degli sponsor della
manifestazione, per tutta la durata dell’evento.
AMMISSIONE
Il Campionato è aperto a tutte le imbarcazioni appartenenti alla:
Classe Meteor;
Classi Monotipo riconosciute dalla FIV > di 6 mt. e < di 10 mt LOA;
Categoria Minialtura (Sport Boats – Day Boats): in possesso di un valido certificato di stazza ORC
o ORC One Design e con i requisiti prescritti al punto 10) parte seconda “Direttive per
l’organizzazione dell’attività”, della Normativa per la Vela d’Altura in vigore; ove possibile, la flotta
Minialtura sarà suddivisa in più raggruppamenti in base alla classe di appartenenza delle
imbarcazioni iscritte.
Tutti gli equipaggi dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.V., completo della
certificazione

sanitaria.

Tutte

le

imbarcazioni

partecipanti,

devono

essere

in

possesso

dell’assicurazione RC con estensione alla partecipazione a regate, con massimale minimo di
1.000.000,00 euro (un milione di euro) in analogia con quanto previsto dalla Normativa Generale
FIV.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni all’intero Campionato, dovranno essere effettuate alla segreteria del Campionato
presso il Club Nautico della Vela. Le preiscrizioni potranno essere eseguite inviando via fax (081
7647424) o via e-mail (campionatominialtura@gmail.com) il relativo modulo entro il 11 febbraio
2015 e dovranno essere perfezionate entro e non oltre le ore 20.00 di giovedì 12 febbraio 2015,
pena l’esclusione dal Campionato, consegnando:
 copia del certificato di stazza e di iscrizione alla Classe, per la Classe Meteor o altre classi
monotipo come sopra individuate
 copia del certificato ORC o ORC One Design, per la Categoria Minialtura;
 copia della polizza assicurativa;
 lista completa dell’equipaggio e copia tessere FIV.
 Relativa tassa di iscrizione o copia del dispositivo del bonifico.
Le imbarcazioni di Classe Meteor o di altre classi monotipo, se in possesso anche del certificato
ORC o ORC One Design, potranno iscriversi anche nella Categoria Minialtura.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione per l’intero Campionato è fissata in:
Classe Meteor:

€ 120,00 (+ € 30,00 per iscrizione anche in Cat. Minialtura, se in
possesso di certificato ORC o ORC One Design)

Classi Monotipo:

€ 150,00

Categoria Minialtura:

€ 150,00
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PROVE
Per l’intero Campionato saranno disputate massimo 25 prove. Non saranno disputare più di 3
prove al giorno e più di 5 prove per ogni fine settimana.
Il segnale d’avviso per la 1a prova del sabato sarà esposto alle ore 11,55.
Il segnale d’avviso per la 1a prova della domenica sarà esposto alle ore 9,55.
Nelle giornate di domenica non saranno dati segnali di avviso dopo le ore 14.25
ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso le Segreterie dei Circoli Organizzatori dalle ore
10.00 del giorno che precede la prima prova del Campionato.
PUNTEGGIO E CLASSIFICHE
La classe meteor e le altre classi monotipo, regateranno in tempo reale se per ogni classe risultino
iscritte almeno 6 barche. In difetto, fatta salva l’iscrizione nella categoria Minialtura se in possesso di
valido certificato ORC o Orc One Design, l’iscrizione dovrà essere ritirata e la tassa d’iscrizione
restituita.
La Categoria Minialtura regaterà in tempo compensato, secondo il certificato di rating ORC o ORC
One Design.
Sarà applicato il sistema del punteggio minimo.
Ai fini della formazione della classifica finale del Campionato Minialtura, il numero delle prove
peggiori da scartare sarà in relazione al numero delle prove validamente disputate ed in particolare:
1 scarto ogni 5 prove validamente disputate.
Il Campionato minialtura così come i singoli Trofei saranno assegnati qualunque sia il numero
delle prove disputate.
CONTROLLI
Il CdR ed il CdP potranno disporre in ogni momento: prima, dopo e nell’intervallo tra una prova e
l’altra, controlli di stazza dandone comunicazione al regatante con qualsiasi mezzo idoneo ad essere
da questi recepito. L’imbarcazione da sottoporre a controllo dovrà essere messa a disposizione dello
stazzatore nel termine, nel luogo e con le modalità da questi disposte.
PREMIAZIONI
La Festa del Campionato e dei singoli trofei avrà luogo giovedì 14 maggio 2015 alle ore 19.30
presso la sede della sezione di Napoli della Lega Navale Italiana
Durante la Festa saranno premiati:

5

- per ogni fine settimana di regate in programma:


i primi 3 classificati della Classe Meteor;
al 1° classificato verrà assegnato il Trofeo Classe Meteor relativo alla regata in programma:
Trofeo I673Lucy L.N.I.NA; Trofeo Chiodo C.N.V.;Trofeo Giusti C.N.T.G.; Trofeo Albanesi C.N.V..

 il primo classificato di ogni classe monotipo se presente con almeno 6 imbarcazioni, e /o di
ogni raggruppamento
 i primi 3 classificati della Categoria Minialtura.
al 1° classificato delle regate “Coppa Serapide” verrà assegnata la Coppa Serapide LNI PZ
- per il Campionato:
 i primi 3 classificati della Classe Meteor;
 il primo classificato di ogni classe monotipo se presente con almeno 6 imbarcazioni, e/o di ogni
raggruppamento
 i primi 3 classificati della Categoria Minialtura;
al 1° classificato verrà assegnato il 5° Trofeo Minialtura.
LOGISTICA
Alle imbarcazioni provenienti dalle provincie della 5^ zona, fatta eccezione per la provincia
di Napoli, per l’intera durata del campionato e su espressa richiesta da far pervenite al C.O.
contestualmente all’iscrizione, sarà data ospitalità presso i pontili dei circoli organizzatori
nel limite dei posti disponibili di ciascun circolo.
RESPONSABILITA’
I concorrenti partecipano alle competizioni a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4 del RdR
(“Decisione di Partecipare alla Regata”). Il Comitato Organizzatore e il Comitato di Regata declinano
ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose, sia in terra che
in acqua, in conseguenza alla partecipazione alle competizioni di cui al presente Bando. Si ricorda
che i proprietari o coloro che fanno uso delle barche e, in genere, dei mezzi da competizione, sono
personalmente responsabili di tutti gli incidenti materiali o fisici che possono avvenire ai loro mezzi
ed agli equipaggi. Sarà altresì competenza dei proprietari o di chi impiegherà i mezzi da
competizione di giudicare in base al grado di allenamento conseguito, alla forza del vento, allo stato
dei campi di regata, alle previsioni meteorologiche ecc … l’opportunità di prendere parte o meno il
mare e di partecipare o non partecipare alle prove in programma.

Il Comitato Organizzatore
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