
 

 

 

 

 

 

“TROFEO NINO COSENTINO” 

Valido come V Tappa Campionato Zonale V Zona Classe Laser Standard/ Radial/ 4.7 

“TROFEO RENATO COSENTINO” 

Valido come V Tappa Campionato Zonale V Zona Classe 420 

  

Napoli, 2 – 3 giugno 2018 

Bando di Regata 

1. COMITATO ORGANIZZATORE  

Club Nautico della Vela  

Piazzetta Marinari, 12  

80132- Napoli  

Tel. 081 7647424 – 393 9160069 Fax. 081 7647424  

Sito: www.clubnauticodellavela.it • Email: info@clubnauticodellavela.it • 

 
2. REGOLE  

2.1. La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel Regolamento di Regata WS.  

2.2. Eventuali modifiche alle regole potranno essere inserite nelle Istruzioni di regata.  

2.3. Per tutto ciò non espressamente richiamato valgono le regole di classe.  

3. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI  

3.1. Possono essere iscritte tutte le barche della Classe 420, 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) e rispettiva RC come da normative FIV ed iscrizione alla 

classe di riferimento. 

3.3. Le pre-iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 15:00 di venerdì 1 giugno 

2018 presso la segreteria del Circolo organizzatore a mezzo fax 081/764 7424 o via mail: 

info@clubnauticodellavela.it;  

3.4. Il pagamento della quota di iscrizione è di €30.00 per la classe 420 e di €.20.00 per la 

classe Laser può essere effettuato all’atto della convalida dell’iscrizione entro e non oltre 

sabato alle ore 11:00.  

3.5. I minori di anni 18 dovranno consegnare oltre il modulo di iscrizione firmato in calce dal 

genitore o da un tutore legale o da chi, anche temporaneamente, ne assume la responsabilità 

anche il modulo di affido con documento dell’esercente la potestà genitoriale. 

4. LOCALITA’ E PROGRAMMA  

4.1. Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti Forte Ovo con il seguente calendario:  

• sabato 2 giugno 2018: il segnale di avviso della prima prova sarà esposto alle ore 

14:30; 



 

 

 

 

 

• domenica 3 giugno 2018: il segnale di avviso sarà ufficializzato con comunicato che 

sarà   affisso in bacheca e pubblicato sul sito web www.clubnauticodellavela.it 

(percorso: Le Regate> Trofei Nino e Renato Cosentino > Comunicati) entro le ore 18.30 

del 2 giugno 2018. 

5. ISTRUZIONI DI REGATA  

5.1. Le istruzioni di regata saranno disponibili presso l’ufficio di regata del Circolo organizzatore 

e pubblicato sul sito web www.clubnauticodellavela.it (percorso: Le Regate> Trofei Nino e 

Renato Cosentino > Documenti) dalle ore 18:00 del giorno venerdì 1 giugno 2018. 

La non pubblicazione delle IdR on-line non potrà essere oggetto di riparazione.   

6. PERCORSI  

6.1. I percorsi saranno specificati nelle Istruzioni di Regata.  

7. PUNTEGGIO  

7.1. Sarà conforme alla RRS 90.3 ed alla relativa Appendice A.  

7.2. La regata sarà valida con qualsiasi numero di prove effettuate.  

7.3. 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.  

7.4. 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.  

8. PREMI  

8.1. Saranno assegnati i seguenti premi (ove presenti e in base alle caratteristiche delle flotte): 
➢ Trofeo Nino Cosentino verrà assegnato al primo classificato della classe Laser con 

maggior numero di iscritti; 

➢ Trofeo Renato Cosentino verrà assegnato al primo classificato della classe 420.  

➢ 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 Over 18 

8.2. La premiazione avverrà presso la sede del Club Nautico della Vela mercoledì 6 giugno 2018 

ore 19.30. 

9. RESPONSABILITÀ  

9.1. Il Comitato organizzatore, il Comitato di regata e il Comitato delle Proteste 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.  



 

 

 

 

 

9.2. I concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la personale 

responsabilità o di chi esercita la potestà genitoriale.  

9.3. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della decisione di partecipare alle regate, di 

continuarle ovvero rinunciare.  

10. ASSICURAZIONE  

10.1. Ogni imbarcazione dovrà possedere adeguata copertura assicurativa con il massimale 

previsto da normativa federale.  

11. PUBBLICITÀ  

11.1. 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.  

11.2. Alle barche potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta e fornita dal Comitato 

organizzatore.  

12. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI  

12.1. 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.  

13. LOGISTICA  

Per altre informazioni logistiche si prega di contattare la segreteria del Club Nautico della Vela. 

14. ACCREDITO PERSONE E RISPETTIVI MEZZI DI SUPPROTO 

14.1Tutto il personale di supporto e in particolare gli Allenatori o Accompagnatori dovranno 

accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile presso la Segreteria di Regata 

dichiarando: 

1) le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza; 
2) l’accettazione delle “regole per gli Allenatori e barche di assistenza” descritte nelle 
Istruzioni di Regata; 
3) i nominativi dei Concorrenti accompagnati. 

14.2Gli allenatori ed accompagnatori ed il personale di supporto accreditati saranno soggetti al 
rispetto delle IDR e alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e della Giuria che potrà 
revocare il permesso di presenza sul campo di regata e, in caso di infrazione, potrà agire in 
base alla regola 64.4. 
 

 

      Il Comitato Organizzatore 


