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Bando di Regata 
 

Nei giorni 2-3-4 giugno 2016, nell’ambito della manifestazione “Vele latine a Salerno”, si disputerà l’11° Campionato 
Nazionale della Classe Vela Latina, organizzato dalla Lega Navale Italiana sez. di Salerno, sotto l'egida della Federazione 
Italiana Vela e con il supporto dell’Associazione Italiana Vela Latina. 

 
Ente organizzatore: Lega Navale Italiana sez. di Salerno 
                                   Piazza Della Concordia – Porto Turistico 
                                   Tel./Fax 089 225739 – 328.5834833 e-mail: salerno@leganavale.it 
                                      
1. Comitati: 

Il Comitato Organizzatore è costituito dal Consiglio Direttivo della Lega Navale Italiana sez. di Salerno, la 
composizione dei comitati di Regata e di Stazza verrà resa nota con apposito comunicato. 
 

2. Località e data delle regate 
Le regate saranno disputate nelle acque prospicienti il Lungomare di Salerno con il seguente calendario: 
  

- Giovedì 02 giugno: ore 10,30 Briefing Concorrenti, ore 13,00 prova in mare. 
- Venerdì 03 giugno: ore 11,00 prove in mare. 
- Sabato 04 giugno: ore 11,00 prova in mare, a seguire premiazione. 

 
Il segnale di avviso per la prima delle prove in programma sarà dato alle ore 13,00 di giovedì, per le prove dei 
giorni seguenti sarà esposto un comunicato entro le ore 20,00 del giorno precedente a cui avranno effetto. In 
caso di mancata esposizione del comunicato l’ora del segnale di avviso resterà comunque alle ore 11,00. Nessun 
segnale di avviso sarà esposto dopo le ore 16,00 del 04 giugno. 

 

3. Ammissione e tesseramento 
Sono ammesse le imbarcazioni iscritte all’Associazione Italiana Vela Latina in possesso di regolare Scheda 
Tecnica di Stazza. I concorrenti dovranno essere muniti di tessera FIV valida per l’anno in corso e in regola con 
le prescrizioni sanitarie, e del certificato di assicurazione R.C.T. dell’imbarcazione (copertura min. € 1.500.000). 
 

4. Iscrizioni 
Le pre-iscrizioni possono essere inviate all’indirizzo e-mail: salerno@leganavale.it. Le iscrizioni dovranno essere 
perfezionate alla segreteria della L.N.I.-SA entro le ore 10,00 di giovedì' 2 giugno, accompagnate dalla Scheda 
Tecnica di Stazza, tessera A.I.Ve.L., lista equipaggio con relative tessere FIV, certificato di assicurazione RC e 
tassa d’iscrizione di Euro 50,00. Le Istruzioni di Regata verranno consegnate all’atto dell’iscrizione. La tassa di 
iscrizione non comprende le operazioni di alaggio e varo. Per le imbarcazioni più leggere tali operazioni potranno 
essere eseguite dagli scivoli esistenti sulla banchina del Porto Masuccio Salernitano, per le altre imbarcazioni è 
stata effettuata una convenzione con una ditta locale al costo forfettario di € 20 per singola operazione. 

 
 

5. Raggruppamenti 
Le imbarcazioni iscritte verranno suddivise in tre raggruppamenti: 
  

Gruppo 1 - “Velieri”: comprende la categoria “0” del regolamento A.I.Ve.L. 
Gruppo 2 - “Gozzi”: comprende le categorie “A”, “B” ed “E” del regolamento A.I.Ve.L. 
Gruppo 3 - “Lance”: comprende le categorie “C” e “D” del regolamento A.I.Ve.L. 
 

Se ad un raggruppamento non risultassero iscritte almeno tre imbarcazioni, queste saranno accorpate, ad 



insindacabile giudizio del C.O. in accordo con la Classe, al raggruppamento più prossimo. 
 

6. Regolamenti 
Le regate saranno disputate applicando: 

• Il Regolamento di Regata World Sailing 2013-2016 

• La Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale che sarà considerata “Regola”. 

• Il Regolamento di Classe A.I.Ve.L. vigente. 

• Il presente Bando e le Istruzioni di Regata. 

• Le successive comunicazioni ufficiali del Comitato di Regata. 
In caso di conflitto fra il Bando e le Istruzioni, queste ultime prevarranno. 
 
Sono previste un massimo di quattro prove. E’ammesso lo scarto nel caso vengano svolte tutte le quattro prove.  
I titoli di campione nazionale saranno assegnati con almeno due prove valide. 
 

7. Classifiche e punteggi 
Verranno redatte classifiche in tempo compensato utilizzando l’APO assegnato dalla Classe come da 
Regolamento AIVeL.  Sarà utilizzato il sistema di punteggio minimo come da Appendice A del Regolamento di 
Regata ISAF 2013/2016. 
 

8. Trofei e premi 
  Titolo di Campione Nazionale Classe A.I.Ve.L. al primo della classifica generale in tempo compensato 

         di ciascun raggruppamento. 
  Premi per i primi 3 classificati in tempo compensato di ogni raggruppamento. 
 

9. Controlli ed equipaggio 
Potranno essere effettuati controlli di stazza sulle imbarcazioni partecipanti. L’equipaggio dovrà rispettare i limiti 
previsti dal Regolamento di Classe. Eventuali variazioni nella lista dell’equipaggio o sostituzioni di parti 
dell’attrezzatura, devono essere richieste per iscritto ed ottenere l’approvazione del C.d.R. 
 

10. Responsabilità e sicurezza 
Come da regola fondamentale “4” del Regolamento World Sailing ciascun Armatore e/o Comandante d' 
imbarcazione è responsabile della propria decisione di partire o continuare una regata. I concorrenti partecipano 
sotto la loro piena e personale responsabilità. Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e quanti 
parteciperanno allo svolgimento della manifestazione declinano ogni responsabilità per danni che possono 
subire persone e/o cose, sia a terra che in mare, in conseguenza della partecipazione alla regata di cui al 
presente Bando. 
Le imbarcazioni devono avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste dalle norme vigenti, una ricetrasmittente 
VHF canali 16 e 72, e riserve di galleggiamento come da Regolamento A.I.Ve.L. 
 

11. Pubblicità 
La pubblicità è libera nei limiti delle regole di Classe. Il Comitato Organizzatore può richiedere, come previsto 
dalla Regola 20.3.1(d)(i) RR World Sailing, di esporre un adesivo su ogni lato della prua delle imbarcazioni e/o 
una bandiera a riva. Una barca che espone pubblicità personale dovrà presentare la licenza FIV all’atto 
dell’Iscrizione. 
 

12. Ormeggi 
Gli ormeggi saranno disponibili gratuitamente dal 1 giugno 2016 fino al 7 giugno 2016. 
 

13. Informazioni e prenotazioni 
Per tutte le informazioni sulla manifestazione contattare la Lega Navale di Salerno TEL. 089.225739 o 
328.5834833 – e-mail salerno@leganavale.it . 
 

14. Consenso all'immagine 
      Iscrivendosi alla regata i concorrenti accettano di essere ripresi in regata e non, con l'utilizzo di apparecchiature 

per fotografie e video e che le loro immagini siano pubblicate e/o trasmesse a mezzo siti web e media, senza 
che sia preteso alcun compenso e senza che sia ritenuto leso il loro diritto alla privacy. 

 
14. Sito web 

Tutte le informazioni sono pubblicate sui seguenti siti web: 
www.velaincampania.it,https://www.facebook.com/Campionato-Italiano-Vele-Latine-2016-249279525420751/ 


