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TROFEO MARICOMLOG  
Baia di Nisida – Base del Comando Logistico della Marina Militare  

18 e 19 giugno 2016 
Regata a sostegno  delle Onlus: LIFE “Scugnizzi a Vela “ e “Monelli fra i fornelli” del 

Carcere Minorile di Nisida  
 

BANDO DI REGATA 
La regata sarà valida per la classe optimist come recupero della 3a tappa del 

Campionato zonale e 3a tappa del Trofeo Eolo 

 
 
 

1. COMITATO ORGANIZZATORE 
Comitato V Zona Fiv: via Alessandro Longo 46/E (1° piano stanza 118) 80127 
Napoli – Tel/fax 0817617139 - cell. 3929251691 - e-mail: v-zona@federvela.it – 
website: www.velaincampania.it 
 
Comando Logistico della Marina Militare: Via Nuova Nisida 1.  
 
Sezione Velica M.M. di Napoli : c/o Quartier Generale Marina di Napoli – Via 
Acton, 1 – 80132 Napoli – Tel 0812491508 – 0812491460 e-mail 
qgm.na.sezvelica@marina.difesa.it  website: www.marina.difesa.it  
 
Circolo del Remo e della Vela Italia: Banchina S.Lucia, 80132 Napoli – Tel/fax 
0817646393 – 0817646232 – e-mail info@crvitalia.it – website: www.crvitalia.it  
 
Reale Yacht Club Canottieri Savoia: Banchina S.Lucia 13, 80132 Napoli – Tel/fax 
0817646162 – 0817647445 – e-mail infovela@ryccsavoia.it – website: 
www.ryccsavoia.it  

 
Club Nautico della Vela Borgo Marinari a.s.d.: Piazzetta Marinari 12, 80132 Napoli 
– Tel/fax 0817647424 e-mail info@clubnauticodellavela.it website: 
www.clubnauticodellavela.it  
  
Lega Navale Italiana Sezione di Napoli: Molosiglio – 80133 Napoli – Tel/fax 
0815511806 e-mail napoli@leganavale.it website:lninapoli.it 
 
Circolo Canottieri Napoli a.s.d.: Via Molosiglio 1 80132 Napoli Tel/fax 0815512331 
e mail  canottierinapoli@gmail.com  website: www.circolocanottierinapoli.it 
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2. REGOLE 
2.1. La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel Regolamento di Regata 

WS, dalla Normativa FIV per l’attività sportiva nazionale, dal Regolamento di 
Classe, questo regolamento, Bando di regata e dalle Istruzioni di Regata 

3.   ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI 
3.1. Il Trofeo Maricomlog è da considerarsi open, possono quindi essere iscritte tutte 

le barche della Classe Optimist (Juniores (2001-2004) e Cadetti (2005 – 2007)) – 
Classe 420 – Classe Laser (Standard – Radial – 4.7) 

3.2. Tesseramenti: tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento 
FIV (compreso il visto della visita medica), tessera di classe e rispettiva RC.   

3.3. Ogni barca dovrà esibire un valido certificato di stazza. In qualunque momento 
potranno essere eseguiti controlli di stazza e di rispondenza alle regole di classe. 

3.4. Le barche eleggibili possono iscriversi completando l’apposito modulo che andrà 
consegnato al Comitato Organizzatore unitamente alla tassa di iscrizione. 

3.5. I minori di anni 18 unitamente a tutta la documentazione necessaria per 
l’iscrizione dovranno presentare compilato in ogni sua parte anche il modulo 
d’affido nonché fotocopia del documento d’identità del genitore.  

3.6. Tutta la documentazione comprendente le iscrizioni e le ricevute del versamento, 
dovranno essere inviate per il tramite del form disponibile sul sito 
velaincampania.it a partire dal giorno 23.05.2016. il pagamento della quota di 
iscrizione, come indicato al punto 4, deve essere , prioritariamente effettuato a 
mezzo bonifico bancarie sul conto della Lega Navale Italiana di Napoli di 
coordinate IT65R0623003535000063549761 ed in alternativa direttamente preso 
la segreteria del Comitato Organizzatore che sarà attiva da lunedì 23 maggio alla 
Lega Navale Italiana di Napoli e dal 17.06.2016 presso la base del Comando 
Logistico della M.N. di Nisida. La regolarizzazione delle iscrizioni dovrà essere 
fatta entro le ore 10 di sabato 18 giugno  2016. 

4. QUOTA D’ISCRIZIONE 
4.1. La quota d’iscrizione è: 
4.2. Classe Optimist € 15 
4.3. Classe Laser € 20 
4.4. Classe 420 € 30 

5. LOCALITA’ E PROGRAMMA 
5.1. Le regate si svolgeranno nelle acque della Baia di Nisida 

5.2. Il segnale d’avviso, della prima prova di tutte classi è alle ore 14.30 del 18 giugno 
2016 per quello della domenica sarà emesso apposito comunicato non più tardi 
delle ore 19.00 del 18.06.2016  

5.3. Sono previste 3 prove per le classi optimist e 420 – 2 prove per le classi laser 
per ogni giorno di regata programmato . 

6. ISTRUZIONI DI REGATA 
6.1. Le istruzioni di regata saranno disponibili presso l’ufficio di regata del Comitato 

Organizzatore dal sabato mattina 

7. PERCORSI 
7.1. I percorsi saranno conformi allo standard di ogni classe e specificati nelle 

Istruzioni di Regata. 
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8. PUNTEGGIO  
8.1. Sarà conforme alla RRS 90.3 ed alla relativa Appendice A.  
8.2. La regata sarà valida con qualsiasi numero di prove effettuate.  
8.3. Quando venissero completate meno di 4 prove, il punteggio della serie di una 

barca sarà la somma di tutti i punteggi da essa conseguiti in tutte le prove.  
8.4. Quando venissero completate 4 o più prove, il punteggio della serie di una barca 

sarà la somma di tutti i punteggi da essa conseguiti in tutte le prove escludendo la 
peggiore.  

9. PREMI  
9.1. Saranno assegnati i seguenti premi (ove presenti e in base alle caratteristiche delle 

flotte): 

 Il  Trofeo  Maricomlog verrà  assegnato al  Circolo Nautico  che avrà ottenuto i 
migliori piazzamenti  complessivi nelle tre Classi 

Classe 420 

I primi tre classificati equipaggi assoluti 

Il primo equipaggio classificato femminile 

Classe Standard 

I primi tre classificati assoluti – il primo U 19 – il primo Over 35 

Classe Radial 

I primi tre classificati assoluti – la prima classificata U16 e U19 – il primo classificato U16 e 

U19 – il primo classificato Over 35 - la prima classificata Over 35 

Classe Laser 4.7 

I primi tre classificati assoluti – il primo classificato U 16 – La prima classificata U16 - La 

prima classificata U18 e la prima Over 18 

9.2. La premiazione avverrà presso la sede del avverrà presso la sede del Comando 
Logistico della Marina Militare  al termine delle Regate. In tale occasione  i fondi 
raccolti saranno consegnati  ai rappresentati delle ONLUS: LIFE “Scugnizzi a 
Vela” e Monelli fra i fornelli” del Carcere Minorile di Nisida 

10. RESPONSABILITÀ  
10.1. Il Comitato organizzatore, il Comitato di regata e la Giuria declinano ogni 

responsabilità per danni che possano subire persone e/o cose, sia in acqua che a 
terra, in conseguenza alla partecipazione alla regata di cui al presente Bando di 
Regata.  

10.2. I concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la 
personale responsabilità o di chi esercita la potestà genitoriale.  

10.3. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della decisione di partecipare 
alle regate, di continuarle ovvero rinunciare.  

11. ASSICURAZIONE  
11.1. Ogni imbarcazione dovrà possedere adeguata copertura assicurativa come 

da normativa federale.  

12. PUBBLICITÀ  
12.1. La pubblicità in uso al concorrente è soggetta ai permessi e restrizioni della 

Normativa FIV per l’esposizione della pubblicità nelle manifestazioni veliche 
organizzate in Italia.  
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12.2. Alle barche potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta e fornita dal 
Comitato organizzatore.  

13. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI  
13.1. 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.  

14.  LOGISTICA  
All’interno del comprensorio  del Comando Logistico situato in Via Nuova Nisida 1 sarà 

assicurato: 

- il piazzale di armamento e  lo scivolo per la messa a mare delle imbarcazioni; 

- il parcheggio  dei  carrelli delle imbarcazioni  e delle rispettive automobili (fotocopia 

del libretto di circolazione e della patente del conducente dovranno essere 

consegnati all’atto delle iscrizioni); 

- Sistemazioni  logistiche per gli atleti (spogliatoi, locali igienici,  punto di ristoro); 

- Tutte le informazioni relative alla regata saranno pubblicate sul sito 

velaincampania.it. 


