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B A N D O   D I   R E G A T A 

 
1) ENTE ORGANIZZATORE 
Compagnia della Vela Salerno a.s.d., con il supporto logistico di Azimut Salerno s.c.s.d. 
Segreterio di regata:  info@compagniadellavelasalerno.it - tel. 339-8134121 
(presso Azimut Salerno solo nei giorni 28 e 29 aprile) 
2) PROGRAMMA 
Sabato 28 aprile 2018 

9:00-9:30 Perfezionamento iscrizioni 
10:00  Esposizione elenco iscritti e briefing 
11:00  Segnale di avviso primo volo 

Domenica 29 aprile 2018 
10:00  Briefing 
11:00  Segnale di avviso primo volo 
entro 17:00  Premiazione 

E’ obbligatoria la presenza ai seguenti appuntamenti, salvo autorizzazione dell’Ente Organizzatore: 
I.  Il primo briefing giornaliero per gli skipper; 
II.  La cerimonia della premiazione per gli skipper ed equipaggi finalisti. 

3) LOCALITA’ 
L’evento si svolgerà presso Azimut Salerno, con accesso dal Molo Manfredi del Porto commerciale. 
Sono previsti 2 campi di regata alternativi: 
- Campo A:   rada antistante la spiaggia di Santa Teresa 
- Campo B:   specchio acqueo a sud del Porto Masuccio Salernitano 



4) AMMISSIBILITA’ 
Saranno ammessi un massimo di 8 skipper tra coloro che faranno pervenire la preiscrizione, di cui 6 
selezionati in base alla posizione nella ranking open, altri 2 selezionati in rappresentanza del Circolo 
Organizzatore, salvo ulteriori iscrizioni accolte a discrezione del CdR; 
Ogni skipper dovrà essere al timone della barca per tutto il tempo delle regate, salvo i casi di forza 
maggiore autorizzati per iscritto dal CdR; 
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con la tessera FIV vidimata anche per la parte sanitaria. 
5) PREISCRIZIONI 
Le pre-iscrizioni dovranno avvenire entro mercoledì 25 aprile 2018, inviando all’indirizzo 
info@compagniadellavelasalerno.it; 

a) Modulo di iscrizione 
b) Ricevuta di bonifico della quota di iscrizione su c/c presso Banca Prossima intestato a: 

COMPAGNIA DELLA VELA SALERNO a.s.d., IBAN: IT23J 03359 01600 1000000 72568 con la causale: 
“nome skipper – TROFEO MR CdV” 

6) ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate online, oppure presso la segreteria dell’Ente Organizzatore, 
entro le ore 9,30 di sabato 28 aprile 2018. 
Gli skipper saranno considerati iscritti dopo la registrazione, il pagamento della tassa di iscrizione di 250 € 
e del deposito cauzionale di 300 €, in contanti o con assegno bancario, e la pesa dell’equipaggio. 
Gli skipper dovranno obbligatoriamente registrarsi includendo nel modulo d’iscrizione il loro ID sailor 
ottenibile alla pagina www.sailing.org/isafsailor 
7) REGOLAMENTI 
All’evento match race è stato attribuito da World Sailing il grado 5. 
La manifestazione sarà condotta secondo: 
a) Le Regole così come definite dal Regolamento di Regata World Sailing in vigore, compresa l’appendice 

C; 
b) Le Istruzioni di regata, disponibili a partire dalla ore 8,30 di sabato 28 aprile. 
c) Non si applicheranno le regole di classe. 
8) BARCHE, EQUIPAGGI E VELE 
La manifestazione sarà disputata con imbarcazioni ESTE 24 messe a disposizione dall’ente organizzatore. 
Gli equipaggi saranno di tipo open con peso massimo complessivo di 380 kg.  
9) FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE 
Gli skipper saranno elencati secondo l’ultima World Sailing ranking open. 
Sono previsti 2 Round Robin e Finali per il 1° e 3° posto. 
Il Comitato Organizzatore potrà variare la formula, terminare od eliminare una parte ove condizioni 
meteomarine o motivi logistici non permettessero il completamento della formula prevista. 
10) PREMI 
Ai primi 3 classificati saranno assegnati pezzi in ceramica realizzati dall’artista Enrica Rebeck. 
11) PUBBLICITA’ 
Poiché le imbarcazioni e le attrezzature saranno fornite dall’ente organizzatore, lo stesso potrà richiedere 
ad ogni imbarcazione di esporre pubblicità. 
12) DIRITTI DI IMMAGINE 
Partecipando alla regata, i concorrenti concedono automaticamente alla Compagnia della Vela Salerno 
a.s.d. il diritto perpetuo di realizzare, utilizzare ed esibire, di volta in volta a sua discrezione, tutte le 
immagini statiche o in movimento, dal vivo o registrate, ed ogni e qualsiasi riproduzione delle barche e 
degli equipaggi, senza alcun compenso. 
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MODULO DI ISCRIZIONE  
          

 SKIPPER:     
          
 ID sailor:  
          
 CIRCOLO DI APPARTENENZA:                                                                           
          
INDIRIZZO:                                                             CAP                  CITTA’                      
          
 TELEFONO:                                      
          
 
LISTA EQUIPAGGIO 
 Cognome e Nome Ruolo Tessera 

FIV 
e-mail (*) 

1)  Skipper   

2)     

3)     

4)     

5)     

 
(*) Gli indirizzi e-mail saranno utilizzati per l’invio di comunicati e classifiche. 
 
Accetto di sottopormi al Reg. di Regata di World Sailing, al Bando di Regata ed alle Istruzioni di Regata. Con questa 
dichiarazione intendo inoltre sollevare da ogni responsabilità, come da Regola fondamentale 4 del RdR WS, l’Ente 
organizzatore, la FIV, il Comitato di Regata e qualsiasi altra parte coinvolta nell’organizzazione della regata per danni 
alle cose o infortuni alle persone o nei casi di morte che avvengano a causa delle regate prima, durante o dopo le 
stesse. Il sottoscritto Skipper accetta le suddette condizioni con la sottoscrizione del modulo di iscrizione. 
 
 
Data:   …………………….                                                                                 Firma:   ……………………………………… 


