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XXVIII Regata dell’Amicizia - 2017 
 

Bando di Regata 

 

1) Organizzazione 

Il Club Nautico della Vela, piazzetta dei Marinai n° 12, Napoli organizza la XXVIII 

edizione della Regata dell’Amicizia riservata ad equipaggi di due persone.  

Programma: 

Sabato    21 ottobre  ore 15:00 chiusura iscrizioni; 

Domenica     22 ottobre  ore 10:55 segnale d’avviso;  

    ore 18:00     premiazione c/o Sede Club; 

   ore 19:00     Festa anniversario del Club. 

L’albo ufficiale dei comunicati sarà situato presso l’ingresso della sede del Club 

Nautico della Vela. 

L’albero dei segnali sarà all’estremità della banchina del Club. 

  

2) Regolamenti 

La regata sarà disputata applicando: 

a) Il Regolamento di Regata W.S. 2017/2020. 

b) Il presente Bando di Regata, fatte salve eventuali modifiche cui punti “d” 

ed “e” 

c) Istruzioni di Regata. 

d) Comunicazioni del Comitato Organizzatore. 

e) Comunicazioni del Comitato di Regata. 

f) Normativa federale in corso. 

g) Regolamenti delle classi ammesse. 

In caso di contrasto tra regole e/o regolamenti, nelle loro applicazione, sarà 

seguito il seguente ordine gerarchico: “e”; “d”; “c”; “b”; “a”; “g”;  

 

3) Località e data delle regate 

La regata sarà disputata il giorno 22 ottobre 2017, nelle acque del Golfo di Napoli, 

con le modalità descritte qui di seguito e specificate nelle Istruzioni di Regata. 

Il “Segnale di Avviso” sarà esposto alle ore 10.55. Il percorso previsto sarà il 

seguente:  
➢ Partenza; 

➢ Meda della Cavallara (Gaiola) da lasciare a dritta; 

➢ Meda B posta nelle acque antistanti del lungomare di Napoli da 

lasciare a dritta; 

➢ Arrivo acque antistanti il porto di Santa Lucia. 
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A tutti gli effetti, la lunghezza del percorso sarà considerata di 8,6 miglia marine. 

 

4) Ammissione 

È consentita l’iscrizione a tutte le imbarcazioni: 

A) Classe Altura con certificato di stazza ORC. 

B) Classe ORC Gran Crociera: Per appartenere a tale categoria le imbarcazioni 

dovranno avere le caratteristiche sotto indicate, avendo mantenuto la propria 

configurazione originale di barca da diporto, ovvero senza alcuna modifica 

successiva allo scafo ed appendici. Dette imbarcazioni, in regola anche con le 

Norme vigenti per la Navigazione da Diporto, devono essere dotate d’arredi 

interni da crociera completi e idonei per lunghe navigazioni e essere attrezzate 

da almeno quattro dei parametri seguenti (cinque qualora le vele siano di alta 

tecnologia): 

1. Rollafiocco con vela installata o vela di prua con garrocci; 

2. Rollaranda; 

3. Ponte in teak completo; 

4. Elica a pale fisse; 

5. Alberatura senza rastrematura; 

6. Salpancore completamente installato in coperta; 

7. Salpancore in apposito gavone a prua, con ancora e catena 

nell’alloggiamento di peso adeguato nel medesimo gavone e con una 

lunghezza di almeno tre volte la LOA; 

8. Desalinizzatore proporzionato; 

9. Vele di tessuto a bassa tecnologia (dacron e altre fibre poliesteri, nylon 

ed altre fibre poliammide, cotone e, comunque, di filati a basso modulo 

di elasticità tessuti a trama ed ordito senza laminature); 

10. Bulbo in ghisa corto o lungo (qualora nella serie fosse previsto anche 

quello in piombo); 

11. bow-thrusters a vista; 

12. anno di varo, se anteriore al 1992; 

13. impianto di condizionamento. 

C) Classe ORC Minialtura.  (Formeranno un gruppo solo se le imbarcazioni iscritte 

saranno almeno 5); 

D) Classe Meteor (Formeranno un gruppo solo se le imbarcazioni iscritte saranno 

almeno 5). 

Si estrapolerà dalla classifica generale una speciale classifica per le imbarcazioni 

che parteciperanno nella formula X2. (tutte le suddette classi formeranno un 

gruppo solo se le imbarcazioni iscritte a ogni classe saranno almeno 5). 

 

5) Eleggibilità 

Tutti gli equipaggi dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.V. 2017. 

 

6) Tempo corretto, punteggi e classifiche 

Saranno stilate classifiche separate per ogni classe ammessa. 

Il punteggio adottato per tutte le classi ammesse, sarà quello minimo, reg. A2 del 

Regolamento W.S. 
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7) Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno pervenire, compilando il modulo predisposto in ogni sua parte 

ed allegato al presente Bando, anche a mezzo fax 081.7647424 o posta elettronica 

segreteria@clubnauticodellavela.it, presso la Segreteria Regate del Club Nautico 

della Vela, tassativamente entro le ore 15:00 del 21 ottobre 2017.  

Per essere ammessi alla partecipazione della regata dovrà essere versata la tassa 

d’iscrizione in funzione della lunghezza fuori tutto (LOA), pari a: 

LOA < 7,50 m = Euro 40,00; 

LOA < 9,99 m = Euro 50,00; 

LOA > 10,00 m = Euro 60,00. 

I bonifici dovranno essere intestati a: 

Club Nautico della Vela 

Banca: BANCA POPOLARE DI BARI  

IBAN: IT28 P054 2403 4030 0000 1001 462 

Causale: L’indicazione del nome della barca e Trofeo dell’Amicizia 2017. 

Al termine delle iscrizioni, il C.d.R., a suo insindacabile giudizio, potrà suddividere la 

flotta in gruppi il più possibile omogenei e non inferiori a cinque ed a pubblicare i 

relativi elenchi. entro 2 ore precedenti l’orario di partenza all’albo dei comunicati. 

Il concorrente che non condividesse tali decisioni,  ha la facoltà di ritirarsi fino ad 

un’ora prima del segnale di partenza. In tal caso, la tassa d’iscrizione sarà 

rimborsata per intero. 

Tutte le imbarcazioni dovranno allegare copia del certificato di stazza valido, copie 

tessera F.I.V. (dell’armatore e dell’equipaggio) e copia R.C. con i massimali previsti 

dalla F.I.V. e con l’estensione per rischio regate. Gli armatori e/o i responsabili di 

bordo dovranno operare in conformità con la R.R.78. 

Tutto il materiale suddetto dovrà essere presentato alla Segreteria Regate fino alle 

ore 15:00 di sabato 21 ottobre 2017. 

 

8) Percorsi 

I percorsi saranno illustrati nelle istruzioni di regata.  

 

9) Comitato di Regata e Comitato per le proteste. 

La composizione della Giuria/Comitato di Regata sarà comunicata con 

Comunicato Ufficiale esposto nell’ Albo Ufficiale dei Comunicati. 

 

10) Pubblicità 

Ammessa la Categoria “C”, senza limitazioni, secondo l’App. 1, Regolamento W.S. 

Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono presentare la relativa Licenza. 

 

11) Trofei e premi 

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni Classe over-all e il primo di ogni 

Classe che correrà nella formula X2. Il Trofeo dell’Amicizia sarà assegnato 

all’imbarcazione prima classificata della Classe Altura ORC. 

 

12) Istruzioni di Regata 

Le Istruzioni di Regata (IdR) saranno disponibili per ciascuna imbarcazione all’atto 

del perfezionamento dell’iscrizione. 
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13) Responsabilità 

Il Club Nautico della Vela, il Comitato di Regata, il Comitato per le proteste 

declinano ogni responsabilità in caso di danni a persone ed a cose, a terra e/o a 

mare, creatisi a seguito di qualsiasi operazione inerente alla manifestazione nonché 

alle regate. Si rammenta a tutti i partecipanti che gli Armatori o i loro rappresentanti 

sono i soli e diretti responsabili degli incidenti che potranno occorrere ai propri 

equipaggi ed alle proprie imbarcazioni. All’atto dell’iscrizione l’armatore o un suo 

rappresentante dovrà produrre copia di adeguata copertura assicurativa contro 

ogni rischio, incluse responsabilità civili verso terzi . Si richiama l’attenzione dei 

partecipanti alle R.R.S. n° 4 W.S. ed alla Regola n° 2 delle Regole Speciali ORC – 

Responsabilità dell’ Armatore. 

 

14) Diritti di immagine 

Nel partecipare all’evento, gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti concedono 

all’Autorità Organizzatrice il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in 

qualsiasi maniera riprese fotografiche e filmati di persone ed imbarcazioni realizzati 

durante l’evento. 


