
                                                   

 

               
 
 

IL COMITATO V ZONA INDICE 
IL CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO 

 E LA LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI NAPOLI 
ORGANIZZANO LA 

 

SELEZIONE ZONALE  
 

  AL CAMPIONATO NAZIONALE OPTIMIST A SQUADRE DI CLUB  – Marsala 18-19-20 Agosto 2016. 
 

     Circolo Nautico Posillipo: 
               via Posillipo, 5 – 80123 Napoli – tel. 081/5751282 – fax 081/5757832  e-mail: cnposill@libero.it  

 
Lega Navale Italiana Sezione di Napoli: 
Porticciolo del Molosiglio - 80133 Napoli - tel. 081/5511806 - fax 081/5511738  e-mail: inforegate@gmail.com 

LOCALITÀ: 
Napoli, 14 e 15 maggio; acque antistanti il Molosiglio. 
Napoli, 16 e 17 luglio; acque antistanti il Circolo Nautico Posillipo. 
 
PROGRAMMA:  
14-05-2016 (LNI - NA) Skipper meeting ore 13.00; partenza 1

a
 prova ore 14:15. 

15-05-2016 (LNI - NA) Skipper meeting ore 10.00; partenza 1
a
 prova ore 11:15. 

16-06-2016 (CNP) Skipper meeting ore 10.00; partenza 1
a
 prova ore 11:15. 

17-06-2016 (CNP) Skipper meeting ore 10.00; partenza 1
a
 prova ore 11:15.e proclamazione squadra 

selezionata al termine. 
 
REGOLAMENTI: Le regate saranno disciplinate dalle Regole così come definite dal RRS 2013-16, dalla 
Normativa FIV 2016 per l’attività agonistica compresa l’ Appendice D e dal Regolamento di Classe. La 
regata sarà arbitrata in acqua. Tutti i timonieri saranno obbligati a portare sulle vele le sagome colorate loro 
assegnate. 
 
PUBBLICITA’: La Pubblicità é vietata come da regole di Classe - Regulation 20 ISAF. 
 
AMMISSIONE: riservata agli affiliati della V Zona, che potranno iscrivere anche più di una squadra, ciascuna 
delle quali, composta da 4 atleti più una riserva, tutti appartenenti alla stessa Società. La riserva presente 
dovrà essere in acqua. 
I componenti delle Squadre dovranno essere nati dal 2001 al 2005; E’ permessa la partecipazione di max tre 
timonieri Cadetti nati nel 2005. Tutti dovranno essere: in possesso della tessera FIV 2016, regolarmente 
vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie; in regola con l’iscrizione alla Classe Optimist per 
l’anno 2016; e in possesso di assicurazione RCT come previsto e secondo i termini fissarti dalla vigente 
normativa FIV. 
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ISCRIZIONI: Perentoriamente entro il 12-05-2016, gli affiliati dovranno far pervenire le preiscrizioni (delle 
singole squadre), dettagliando gli atleti che le compongono, anche via fax o mail (……) perfezionandole 
entro le ore 12:30 presso la segreteria del Circolo organizzatore nel primo giorno di regata di ogni tappa, con 
il versamento della tassa d’iscrizione, di €50,00 per ogni squadra iscritta, e gli originali dei documenti 
attestanti i requisiti richiesti. 
Per velocizzare le operazioni di perfezionamento iscrizione e la restituzione dei documenti a tutti i 
partecipanti è richiesto di presentare oltre agli originali delle tessere e dei certificati anche una fotocopia 
unica delle due tessere, della prima pagina del certificato di stazza e una copia della polizza assicurativa. In 
tal  modo la segreteria di regata, dopo aver controllato la corrispondenza, restituirà immediatamente gli 
originali. 
 
CERTIFICATI DI STAZZA: Tutte le barche dovranno avere un valido certificato di stazza o di conformità, 
che dovrà essere consegnato alla Segreteria di Regata all’ atto del perfezionamento dell’iscrizione. 
I concorrenti dovranno gareggiare con scafi, vele ed attrezzatura regolarmente stazzati. Non si potrà 
sostituire la vela senza autorizzazione. Tutte le barche dovranno regatare con il numero velico riportato sul 
certificato di stazza, eventuali variazioni potranno essere autorizzate dal Comitato di Regata. 
 
CONTROLLI DI STAZZA: Non sono previsti controlli preventivi di stazza ma potranno essere effettuati 
controlli a discrezione del comitato di regata e della giuria, durante e dopo le regate. 
 
NORME DI SVOLGIMENTO; La selezione si svolgerà in quattro giornate. Il formato, con il relativo sistema 
di punteggio, sarà scelto in base al numero delle squadre che avranno regolarizzato la propria iscrizione, e 
sarà comunicato durante il briefing del giorno 14 maggio 2016, alle ore 13:00 al quale sarà obbligatoria la 
presenza di tutti i timonieri, e del loro allenatore/accompagnatore. 
A conclusione delle quattro giornate di Regate, la squadra meglio classificata sarà selezionata per 
partecipare al Campionato Nazionale a squadre di club che si svolgerà a Marsala dal 18 al 20 agosto 2016. 
 
PREMI: Verranno premiate le prime tre squadre classificate in ogni tappa. La premiazione sarà effettuata 
appena possibile al termine della manifestazione. 
 
ALLENATORI Tutti gli Allenatori/accompagnatori dovranno accreditarsi, per ogni singola tappa, compilando 
il modulo di registrazione disponibile presso la Segreteria di Regata, dichiarando le caratteristiche del proprio 
mezzo di assistenza e l’accettazione delle “regole per le barche di assistenza degli Allenatori” descritte nelle 
Istruzioni di Regata. Gli allenatori ed accompagnatori ufficiali accreditati saranno soggetti alle direttive 
tecniche e disciplinari del CdR e della Giuria che potrà revocare il permesso di presenza sul campo di 
regata. Si rammenta che dovranno essere muniti di apparato rice-trasmittente VHF efficacemente 
funzionante. 
 

RESPONSABILITÀ 
Come da regola fondamentale 4 i partecipanti alla regata di cui al presente Bando prendono parte alla 
stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti sono gli unici responsabili per la 
decisione di prendere parte o di continuare la regata. Il Comitato Organizzatore, Il Comitato di Regata e la 
Giuria declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in terra 
che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando di Regata. E’ 
competenza dei Concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle 
previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in 
mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 
 
ISTRUZIONI DI REGATA: Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti dall’apertura ufficiale 
della segreteria di regata, alle ore 10:00 del 14-05-2015. 
 
DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI: I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente 
Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa 
filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto 
quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.  

 
Il Comitato Organizzatore 
 


