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COPPA CIRCOLO NAUTICO MARINA DI ALIMURI 

Regata velica riservata alle imbarcazione classe derive 
  

BANDO DI REGATA 

 

META – 16 SETTEMBRE 2018 

 

ENTI ORGANIZZATORI:  

 

Circolo Nautico Marina di Alimuri a.s.d.– Meta 

 

LOCALITÀ: 

Meta (Na) -  Sede nautica del Circolo Nautico Marina di Alimuri presso molo marina di Meta; 

 

CLASSI AMMESSE: 

1. Derive tutte le tipologie con L.F.T. minima mt. 3,50; 

 

I concorrenti dovranno essere in possesso di tessera FIV valida per l'anno in corso con 

attestazione di visita medica ed assicurazione RC con massimale 1.500.000,00 come da 

Normativa FIV.  

 

PROGRAMMA DI REGATE: 

Si potranno svolgere massimo tre prove. L’orario del segnale di avviso della prima prova sarà 

alle ore 12.25; 

 

REGOLAMENTO DI REGATA: 

La  regata  sarà disciplinata: 

a) Dalle RRS WS 2017 – 2020; 

b) Dalle disposizioni integrative FIV; 

c) Dal Presente 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 e le successive 

comunicazioni.  

 

ISCRIZIONE: 

Dovranno essere regolarizzate entro le ore 11,00 del 16/09/2018, presso la segreteria del 

comitato organizzatore  è prevista preiscrizione mediante e-mail info@alimuri.it 

 

SISTEMA DI PUNTEGGIO: 

Verranno redatte classifiche in tempo compensato, utilizzando il sistema Portsmouth Yardstick 

2017. Sarà usato il punteggio minimo del R.d.R. ISAF. 

 

PERCORSO: 

La regata avrà luogo nelle acque antistanti la penisola sorrentina, saranno posizionate boe di 

colore rosso che delimiteranno il percorso di regata. Nelle istruzioni di regata sarà allegata la 

carta nautica del percorso. 
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ISTRUZIONI DI REGATA:   

Saranno a disposizione dei regatanti dalle ore 10.00 del 16/09/2018 presso la segreteria 

dell'organizzazione. 

 

TASSA DI ISCRIZIONE:   

€ 10,00 ad imbarcazione. 

 

PREMI: 

Saranno premiati i primi tre classificati. 

      

RESPONSABILITA': 

 

Il Comitato Organizzatore ed il Comitato di Regata non assumono alcuna responsabilità per 

qualsiasi danno che potesse derivare a persone o a cose, sia in mare sia in terra, prima, 

durante e dopo la Regata, od in conseguenza della Regata stessa. Ciascun equipaggio sarà 

responsabile della propria decisione di partire o di continuare la regata. Pertanto i concorrenti 

partecipano alla manifestazione a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità 

a tutti gli effetti. Gli organizzatori, il comitato di regata, la giuria e tutti coloro che 

contribuiscono allo svolgimento della manifestazione, declinano ogni e qualsiasi responsabilità 

per danni diretti ed indiretti che potessero subire le persone e/o le cose sia a terra, sia a mare, 

in conseguenza della loro partecipazione alla manifestazione di cui al presente bando. 

Si ricorda agli armatori, skippers e responsabili di bordo, che essi rispondono personalmente di 

tutti gli incidenti che possono accadere alle loro imbarcazioni, ai loro equipaggi, a terzi qualsiasi. 

E’ quindi loro obbligo sancito, quello di contrarre le assicurazioni necessarie a coprire 

ogni e qualsiasi rischio, ivi compreso quello verso terzi. 
 


