
F.I.V. I.SA.F.      C.O.N.I
BANDO DI REGATA

V COPPA SANTA MARIA DEL LAURO

META – 11 SETTEMBRE 2016

CIRCOLI ORGANIZZATORI:
Circolo Nautico Marina di Alimuri a.s.d.– Meta
Associazione “Amici del Mare” – Meta
Associazione “Mare Alimuri” - Meta

LOCALITÀ:
Meta  -  Marina  di Meta (Na) 

CLASSI AMMESSE:
La regata è riservata  alle imbarcazione in legno armate con vela latina ed alle Derive.
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di certificato di stazza (o scheda 
tecnica  di  stazza  per  le  vele  latine).  I  concorrenti  dovranno  essere  in  possesso  di  
tessera FIV valida per l'anno in corso con attestazione di visita medica. 
Si costituiranno le seguenti classi: 
Vele latine – suddivise nei seguenti raggruppamenti:

gozzo imbarcazioni in legno di LFT non inferiore a 6 mt.;
gozzetto imbarcazioni in legno di LFT inferiore a 6 mt.;

Derive – Tutte le imbarcazioni a deriva mobile inferiori a mt. 7, 00;
Ogni raggruppamento dovrà essere costituito da almeno tre imbarcazioni. Qualora un 
raggruppamento  non venga costituito,  le  barche  che  avrebbero  dovuto  appartenervi 
saranno  assegnate,  ad  insindacabile  giudizio  del  Comitato  di  Regata,  alla  classe  
contigua.

PROGRAMMA DI REGATE:
Sarà disputata una prova, domenica 11 settembre. L’orario del segnale di avviso della 
prima prova sarà alle ore 12.55; 

REGOLAMENTO DI REGATA:
La  regata  sarà disciplinata:
a) dalle Regole del Regolamento di Regata I.SA.F. Integrato dalle norme FIV ;
b) dal Regolamento e Norme di ammissione alla regata della vela latina”;
c) dal Bando di Regata;
d) dalle Istruzioni di Regata;
e) dagli eventuali successivi Comunicati del CdR;
Nel  caso  di  contrasto  tra  le  suindicate  regole  prevarranno  le  istruzioni  di  regata  le  
successive comunicazioni. 

ISCRIZIONE:
Dovranno pervenire entro le ore 11,00 del 11 settembre 2016, presso la segreteria del  
comitato organizzatore  è prevista preiscrizione mediante e-mail i  nfo@alimuri.it. 

SISTEMA DI PUNTEGGIO:
Verranno redatte classifiche in tempo compensato, utilizzando per le derive il sistema 

mailto:leganavalesorrento@libero.it


Portsmouth Yardstick e per le vele latine gli APM assegnati dal comitato organizzatore 
in base alla scheda tecnica di stazza consegnata all'atto della iscrizione. Sarà usato il 
punteggio minimo del R.d.R. ISAF.

CONTROLLI DI STAZZA:
Non previsti.

PERCORSO:
Sarà  predisposto  un  percosso  costiero  che  interesserà  le  acque  della  Penisola 
Sorrentina. 

ISTRUZIONI DI REGATA:
Saranno a disposizione dei regatanti dalle ore 11.00 del 11/09/2016 presso la segreteria 
dell'organizzazione.

TASSA DI ISCRIZIONE:
Euro 10,00 per imbarcazione.

PREMI:
Premi  ai  primi  tre  classificati  classe derive e  primi  tre  classificati  classe vele latine,  
raggruppamento gozzo e  gozzetto.  
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