
2° TAPPA OPTISUD
CASTELLAMMARE DI STABIA

7/8 APRILE 2018 

www.optisud.it - comitatopromotore@optisud.it - segreteria@leganavalestabia.it -www.velaincampania.it

300 giovani velisti da tutto il Centro Sud Italia attraccheranno nelle acque 
di Castellammare di Stabia per la seconda tappa utile per conquistare

 l’ambito Trofeo Optisud

Trofeo OptiSud

L.N.I. C.MARE
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BANDO DI REGATA

ESCURSIONI

ALBERGHI

RISTORANTI

PRESENTAZIONE

con il supporto di:

INCISUDPORTO DAVIDE
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Storicamente conosciuto come Trofeo Optisud, promosso dalla FIV - Federazione Italiana 
Vela - IV - V - VI - VII - VIII - IX Zona, si tratta della quarta edizione di un campionato dedicato 
alla classe velica OPTMIST - juniores e cadetti - il cui bando è rivolto ai circoli dell’area del 
centro Sud Italia Nel 2018 il trofeo prevede 3 tappe in 3 diverse regioni del centro Sud 
(Camapnia, Lazio, Basilicata, Puglia, Calabira e Sicilia.) 
La LNI di Castellammare di Stabia, dopo il grande successo della 2v° Tappa Trofeo Optisud, 
tenutasi nel maggio 2016, si assume l’incarico di organizzare per conto della FIV di zona, una 
tappa zonale per il Centro Sud,  il prossimo 7-8 aprile 2018 a Castellammare di Stabia.
La organizzazione della Tappa Trofeo Opitsud, tenutosi a Vico Equense, nel maggio 2016,  ha 
mostrato valori ed efficienze organizzative della LNI Castellammare di Stabia, sia nel lavoro 
di squadra che per skills proprie del gruppo dirigente locale. La regata ha inoltre confermato 
le indubbie valenze naturali e tecniche di una costa, bellissima, e per molti aspetti comoda e 
versatile per lo sport della Vela e, in particolare, per le regate Optimist.

Nella zona Sud della Villa, al confine con il PORTO, si trova la Banchina detta  di «Zi Catello»  
molto funzionale, in una area estremamente versatile: legata a nord alla Villa  appena 
ristrutturata, e quindi al centro cittadino, al sud resta ben collegata invece al  porto e alle 
principali banchine e servizi portuali. 
Vi si accede dalla strada tramite un passaggio automezzi. Nell’area vi si trovano le sedi 
del famoso Circolo Nautico e del Circolo Internazionale. Per il sostegno del Comune di 
Castellammare di Stabia, in parternariato con il Circolo Nautico ed il Circolo Internazionale, 
attrezzerà un “Villaggio di tappa”, protetto, adiacente al pontile, all’arenile e in parte alla 
Villa Comunale, secondo la zona delimitata sulla mappa.
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Numeri attesi partecipanti/pubblico: 

250 atleti gareggianti tra 9-14 anni
150 adulti tra accompagnatori, allenatori,ufficiali di regata, ospiti FIV - AICO
150 uomini e donne del territorio coinvolti negli eventi collaterali
Provenienza: Campania 40%, Lazio 20%, Molise 5%, Puglia 20%, Calabria 10%, Sicilia 5%
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Trofeo OptiSud

Castellammare di Stabia
7-8 Aprile

BANDO DI REGATA

1.COMITATO ORGANIZZATORE: Lega Navale Italiana sez. di Castellammare di Stabia via 
Caio Duilio 6 telefono 3396464956

2. LUOGO e DATA: La regata si svolgerà nello specchio di mare antistante  il Golfo di 
Castellammare di Stabia il 7-8 aprile

3. REGOLE: Le regate saranno disputate applicando le Regole come definite nelle Regole di 
Regata World Sailing 2017/2020 (RRS) e la Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale 
vigente. In caso di conflitto tra il Bando di regata e le Istruzioni di Regata, prevarranno le 
Istruzioni di Regata. 
Si applicherà l’appendice “P” del RRS (Speciali Procedure per la Regola 42).
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4. AMMISSIONE:  La regata è aperta ai timonieri nati negli anni 2003 -2004 -2005 - 2006 
(categoria Juniores),  2007- 2008 - 2009 (Categoria Cadetti). I timonieri eleggibili possono 
iscriversi compilando e presentando alla Segreteria del Comitato organizzatore, almeno tre ore 
prima dell’inizio della 1^ prova:
il modulo d’iscrizione, la tessera FIV valida per l’anno in corso e completa dell’indicazione 
della visita medica con data di scadenza; il certificato d’assicurazione per R.C. della barca con 
il massimale minimo previsto dalla normativa FIV (Eur 1.500.000,00); il certificato di stazza e 
la richiesta tassa di iscrizione. I concorrenti dovranno esser in regola anche con l’iscrizione alla 
Classe per l’anno 2018.
La predette documentazione dovrà essere depositata presso la Segreteria di regata al momento 
del perfezionamento dell’iscrizione e comunque almeno tre ore prima dell’inizio della 1^ prova 
in programma.
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 
le fotocopie in modo tale che la segreteria di regata, dopo aver controllato la corrispondenza, 
restituirà immediatamente gli originali.
I concorrenti dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore o da chi, 
durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare.

5. PUBBLICITA’: [DP] Ai partecipanti potrà essere richiesto di esporre il logo di uno sponsor 
del circuito Trofeo OptiSud, da applicare sul mascone di dritta e di sinistra, ed un adesivo 
numerato da applicare sullo specchio di prua e sul carrellino di alaggio. Potrà essere richiesto 
di esporre ulteriori loghi pubblicitari forniti dall’organizzazione di ciascuna tappa. La pubblicità 
individuale è regolata dalle regole di Classe. 

6. ISCRIZIONI: Le preiscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Circolo compilando il 
modulo predisposto da inviare tramite indirizzo mail: castellammaredistabia@leganavale.it
Tutte le iscrizioni andranno perfezionate entro le ore 10.00 del 7 aprile  
La tassa di iscrizione alla regata è di € 20,00 per i Cadetti e € 30,00 per gli Juniores. 
Le preiscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24,00 del 30 marzo 2018 
Dopo tale termine la tassa sarà di euro 50,00 per tutti
Il pagamento può essere effettuato con bonifico al seguente codice Iban: 
IT24 G033 5901 6001 0000 0107 157 
Apertura ufficiale della Segreteria di Regata ore 12.00 del 6 Aprile 



8

7. PROGRAMMA DELLA REGATA: La regata si svolgerà con il seguente programma:
- Sabato 7 Aprile
.  Skipper meeting h 10,00
.  Prove; Segnale di avviso 1a prova h 11,55
 Per la giornata seguente, l’orario del segnale di avviso sarà oggetto di specifico comunicato. 
In caso di mancata    comunicazione si riterrà confermata l’ora stabilita per il giorno precedente.
- Domenica 8 Aprile
. Prove; nessun segnale di AVVISO potrà essere dato oltre le ore 16,00 dell’ultimo giorno di 
regata ad eccezione di quella categoria che correrà con il sistema a batteria per la quale, se 
una batteria partirà entro il tempo limite, l’ultima batteria dovrà partire entro 30 minuti dalla 
scadenza del tempo limite. 
La Premiazione sarà effettuata appena possibile al termine della manifestazione.
Se possibile saranno disputate 6 prove sia per la categoria Juniores che per la categoria Cadetti, 
non potranno essere corse più di 3 prove al giorno sia per gli Juniores che per i Cadetti. 
La serie è completa con qualsiasi numero di prove corse. 

8. ISTRUZIONI DI REGATA: Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti 
dall’apertura ufficiale della segreteria di regata. 

9. PUNTEGGIO e PREMI: Sarà applicato il “Sistema del Punteggio Minimo” descritto nell’ 
appendice “A” del RRSS. Sarà calcolato lo scarto della peggiore prova dopo il compimento 
della quarta. Saranno premiati in occasione di ciascuna Tappa:
-  primi 5 classificati Juniores Maschili, 
-  prime 5 classificate Juniores Femminili. 
-  primi 5 classificati Cadetti Maschili 
-  prime 5 classificate Cadette Femminili.
Il Comitato Organizzatore si riserva di definire ulteriori premi speciali.
E’ previsto il sorteggio di uno scafo Optimist in occasione della Tappa finale fra i partecipanti 
che abbiano preso parte a tutte e tre le tappe.
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10. CONTROLLI DI STAZZA:  Scafo, vele, attrezzature ed equipaggiamento utilizzate durante 
la regata dovranno essere già stazzati (non si potrà sostituire la vela senza autorizzazione del 
CDR) Controlli di stazza potranno essere effettuati potranno essere effettuati durante i giorni di 
regata; eventuali cambiamenti dovranno essere autorizzati per iscritto a discrezione del C.d.R.

11.ALLENATORI o ACCOMPAGNATORI: Tutti gli Allenatori o Accompagnatori dovranno 
accreditarsi 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 gli Allenatori e barche di assistenza” descritte nelle Istruzioni di Regata.

12. 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, o chi ne esercita la Patria Potestà, sono gli unici responsabili per la decisione 
di prendere parte o di continuare la regata. Gli Organizzatori 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.

13. 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.

14. LOGISTICA-INFORMAZIONI UTILI - ALBERGHI CONVENZIONATI: Tutte le indicazioni 
sulla logistica a terra, convenzioni, servizi ed eventi collaterali per atleti, allenatori ed 
accompagnatori saranno fornite tramite il sito Internet www.optisud.it                                                     

Il Comitato Organizzatore
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RELAIS MANFREDI Via Castello, 5, 80053 Castellammare di Stabia NA
http://www.relaismanfredi.it/

IN: 06/04/2018 - OUT: 08/04/2018
4 Camere Doppie  Offerta diretta: € 100 per camera a notte (colazione inclusa). 
4 Camere superior   Offerta diretta: € 100 per camera a notte (colazione inclusa).
Tali camere possono diventare triple e quadruple (letti a castello) al prezzo di 25 € per ogni 
letto aggiunto.
L’uso del parcheggio è gratuito ma si richiede di specificarlo nella prenotazione.

HOTEL ELISABETTA Via Pozzano, 18, 80053 Castellammare di Stabia NA
https://elisabettahotel.com/
 
IN: 06/04/2018 - OUT: 08/04/2018
Prezzo al giorno a persona (trattamento pernottamento e prima colazione) € 23.
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HOTEL PARADISO Via Pasquale Muscogiuri, 1, 80053 Castellammare di Stabia NA
http://www.hotelparadisosas.it/

IN: 06/04/2018 - OUT: 08/04/2018
camera quadrupla euro 20.00 a persona al giorno in b&b
camera tripla euro 25.00
camera doppia euro 30.00
camera singola 40.00

HOTEL DESIO Via Regina Margherita, 29, 80053 Castellammare di Stabia NA

IN: 06/04/2018 - OUT: 08/04/2018
camera singola € 40,00
camera doppia/matrimoniale € 65,00
camera tripla € 75,00
camera quadrupla € 85,00
camera quintupla € 100,00
I prezzi si intendono per camera, per notte, con colazione inclusa. 
Si informa che per parcheggiare auto e furgoni, si dispone di convenzione con i Garage limitrofi
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ARCOIRIS B&B
Strada Napoli, 202, Castellammare di Stabia NA

La nostra struttura ha disponibilità di due camere matrimoniali con possibilità di aggiunta di 
terzo lettino in entrambe le camere.
Ogni camera è dotata di tv e aria condizionata indipendente e bagno privato con cabina 
doccia idromassaggio.
Inoltre disponiamo di parcheggi auto nelle immediate vicinanze (40 mt) al costo di 5 euro al 
giorno. La tariffa per il periodo da voi richiesto è  di 60 euro al giorno per camera e comprende:
colazione - wi-fi - aria condizionata - Biancheria da letto e da bagno.
Il terzo letto in aggiunta ha un costo di 10 euro al giorno.
www.facebook.com/arcoirisbedandbreakfast , oppure contattarci al numero 338 8823539
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B&B VIVIANA 
https://www.airbnb.it/rooms/23401720 
telefono - 3288678932

Sail to Capri Sorrento and Amalfi coast
Castellammare di Stabia
6 ospiti, 3 camere da letto, 6 letti, 2 bagni
https://www.airbnb.it/rooms/23401720

Prezzo per le 2 notti, forfettario di €150 per l’intera barca. Per una notte 100€.
Beautiful 45 foot boat to sail to Capri, Sorrento and Amalfi Coast or to use like boat and 
breakfast in the middle of Castellammare. Near train station. 
Parking area is available. To enjoy your holyday you can canoeing, use my Stand Up Paddle or 
4 bike of mine (one of these has also the child seat).

ALLOGGIO GRATIS.
SARÀ MESSO A DISPOSIZIONE DEL CIRCOLO PROVENIENTE DA PIÙ 

LONTANO UN APPARTAMENTO CON 8 POSTI LETTO. 
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B&B del Corso
Corso Vittorio Emanuele 118 – Castellammare di Stabia (Na) 
3404001020 Nicolas, 330870298 Stefano

B&B del Corso, al centro di Castellammare di Stabia, a pochi passi dalla stazione della 
Vesuviana e dalla bellissima villa comunale. Il nostro B&B offre una camera ampia e 
confortevole su due livelli con bagno in camera e un’ottima connessione internet. A pochi 
metri troverete moltissimi ristoranti, Bar, Pub e Birrerie adatti a soddisfare qualsiasi vostra 
voglia. Costo di 75 euro a notte (Stanza)

Castle on the sea
Via XI Febbraio Vico Equense (Na)
3404001020 Nicolas, 330870298 Stefano 

L’appartamento è situato all’interno di Castello Giusso, una dimora storica al centro di Vico 
Equense. Castle on the sea ha una deliziosa vista sul mare ed è dotato di tutti i confort. 
Alcuni dei servizi come piscina e ristorante sono disponibili solo in alcuni periodi. 
Verificare la disponibilità dei servi ristorante e piscina prima della prenotazione.
Costo di 55 Euro per adulto, 30 euro a bambino, con possibilità di ospitare max 4 adutli.
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RISTORANTI CONVENZIONATI

VILLA’S RISTOBAR 
Corso Garibaldi, 48 (683,11 km)
80053 Castellammare di Stabia
081 872 8023 - www.villasristobar.it  
primo o secondo piatto a scelta con acqua o bibita: 10 euro

PIZZERIA GIRASOLE
Piazza Papa Giovanni XXIII, 31 - 081 871 7004
sconto del 10% sul totale da pagare più un amaro o limoncello in omaggio
a fine pasto.

PUB MARACANA'  
Via Giuseppe Bonito, 69/73 - 081 362 3265
hamburger panino con birra o bibita: 10 euro

BAR CONVENZIONATI

VILLA’S RISTO BAR
Corso Garibaldi, 48 (683,11 km)
80053 Castellammare di Stabia
081 872 8023 - www.villasristobar.it

BAR NUNZIO
Corso Giuseppe Garibaldi, 32,
 80053 Castellammare di Stabia NA
081 871 3821

IL CAFFE’ EMOZIONI GUSTATIVE
Corso Giuseppe Garibaldi, 12
081 871 7278

Per tutti - libera scelta entro le ore 10:00 del mattino 
comodamente seduti senza alcun costo diservizio>(costo banco)

Scontistica del 10% su tutti i prodotti di pastafrolla pasticcetti - crostate.
Scontistica del 10% su tutti i prodotti lunch e dinner da menu’
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C.A.I. “Passeggiate stabiesi” sulle pendici del Monte Faito, 
Ipotesi di percorsi: Palazzo Reale di Quisisana / Madonna della Libera / Santuario Madonna 
di Pozzano. Tutte con ampie vedute sul golfo di Castellammare. 



17

Passeggiata alle Ville di Stabia a cura della Pro Loco STABIA FOR YOU 
7 aprile 2017 10.00 – 13.00

Visita guidata alle Ville di Stabia, le Antiche Ville Romane Arianna e San Marco
Prenotazioni entro il 3 aprile al cell. 3492172359
fino a 5 persone - Costo a persona 10 euro 
fino a 10 pers - Costo a persone 3 euro

Stabiae svolgeva un importante ruolo strategico e commerciale già in età arcaica (VIII secolo a.C.). Il maggior 
addensamento abitativo va collocato tra la distruzione della città da parte di Silla (89 a.C.) e l’eruzione del 
Vesuvio (79 d.C.). In questo periodo, sul ciglio settentrionale del poggio di Varano, sorgono numerose ville 
in posizione panoramica, concepite prevalentemente a fini residenziali, con vasti quartieri abitativi, strutture 
termali, portici e ninfei splendidamente decorati. Villa S. Marco, così detta per la vicinanza di una cappella 
dedicata a S. Marco, fu esplorata in epoca borbonica, e riportata alla luce negli anni 50 del 900. La villa 
conserva intatto il suo impianto testimoniando il lussuoso abitare in età romana. L’atrio è dotato di un elegante 
tetto corinzio sostenuto da colonne, sul quale sono affacciati il larario, i cubicola ed il tablino. Il quartiere 
termale, la monumentale piscina con esedra ed ambulacri, gli hospitalia finemente decorati ad affresco, nonché 
il singolare giardino superiore circondato dalle colonne tortili sono testimonianza di un gusto eclettico e molto 
originale. Villa Arianna, scavata in epoca borbonica, rivela le sue caratteristiche di originalità e di particolarità 
dell’impianto, fortemente condizionato dall’andamento del pianoro su cui si erge. Della villa si conservano, 
tra gli altri ambienti, il triclinio, con le pitture che si riferiscono al mito di Arianna, e l’atrio dal quale sono stati 
staccati eleganti quadretti di figure come quello della Flora. L’apparato decorativo ad affresco, con frequenti 
soggetti di miniature, rivela la finezza e la perizia di realizzazione.
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Il Centro antico di Castellammare di Stabia a cura dell’associazione Funiculart

Le guide di “Funiculart” sono disponibili ad effettuare visite guidate a 
pagamento le mattine del 7 e 8 Aprile. Il costo minimo per il gruppo, che può 
essere di 10-20- 30 persone, e di 80 € su prenotazione.
Prenotarsi entro il 1 aprile sul contatto che troverete sul sito www.funiculart.it

grafica © Pasquale Dea


