
 

 

 
Circolo Remo e Vela Italia 

Bando di Regata 
Napoli, 8, 9 giugno 2019 

 
V Tappa Campionato Zonale Classe 420 

VI Tappa Campionato Zonale Classi Laser 
 
1. ENTE ORGANIZZATORE 
Il Circolo Remo e Vela Italia, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, organizza la V Tappa del Campionato Zonale 
420 e la VI Tappa del Campionato Zonale Laser 
 
2.     LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA 
La regata si svolgerà nello specchio d’acqua antistante il porticciolo di Santa Lucia con il seguente calendario: 
Sabato 8 giugno ore 12:55 - Segnale di avviso prima prova. 
Domenica 9 giugno ore 11:00 segnale di avviso prima prova. 
Nessun segnale di avviso sarà esposto dopo le ore 17:00 di domenica 9 giugno. 
La premiazione si terrà presso il Circolo Remo e Vela Italia al termine delle prove. 
 
3. REGOLAMENTI 
3.1. La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel Regolamento di Regata WS. 
3.2. Eventuali modifiche alle regole potranno essere inserite nelle Istruzioni di regata. 
3.3. Per tutto ciò non espressamente richiamato valgono le regole di classe e le vigenti linee guida dei Campionati Zonali 
Laser e 420. 
 
4. PUBBLICITÀ 
Nella manifestazione non è ammesso alcun genere di pubblicità. 
Alle barche potrà essere richiesto di esporre pubblicità del Circolo Remo e Vela Italia nei limiti previsti dalla Regulation 20 
W.S. 
 
5. AMMISSIONE 
Potranno partecipare tutte le barche delle Classi 420, Laser Standard, Radial e 4.7. 
 
6. ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Circolo Remo e Vela Italia tassativamente entro le ore 17.00 di venerdì 
31 maggio, tramite il modulo disponibile on line: www.crvitalia.it  
Tutte le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 17.00 di venerdì 31 maggio. 
Tassa di iscrizione: € 30,00 sia per 420 che Laser 
Pagamento: bonifico bancario a Circolo Remo e Vela Italia, Banca Popolare di Ancona 
IBAN:IT56Z0311103421000000011390 
La Segreteria di regata è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 17.00 (telefono: 081764 6393). 
I concorrenti dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato dal genitore, tutore o persona di supporto, che durante la 
manifestazione si assumerà la responsabilità di farlo regatare assoggettandosi alle Regole (RRS 3.1(b). 
Per velocizzare le operazioni di perfezionamento iscrizioni si prega di presentare oltre agli originali delle tessere e dei 
certificati anche le fotocopie, per consentire alla Segreteria di regata di restituire subito i documenti originali. 
 
7. TESSERAMENTI 
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV 2019 (vidimata per la parte relativa alle prescrizioni 
sanitarie) e con il Tesseramento di ciascuna Classe per l’anno 2019. Le tessere dovranno essere presentate in originale alla 
Segreteria di regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. La tessera FIV potrà essere esibita anche attraverso 
l’applicazione “My Federvela”. 
 
8. ASSICURAZIONE 
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi secondo quanto previsto al punto 
“E.1 ASSICURAZIONI” della Normativa Generale FIV per L’attività Sportiva Organizzata in Italia, con massimale 
minimo pari a € 1.500.000,00. La polizza assicurativa o valido documento sostitutivo dovrà essere consegnata alla Segreteria 
di regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 
 
9. CERTIFICATO DI STAZZA 
Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza o di conformità, che dovrà essere consegnato alla 
Segreteria di regata all’atto del perfezionamento della iscrizione. 
I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, vele ed attrezzatura regolarmente stazzate e non si potrà sostituire la 
vela senza autorizzazione. 
Tutte le barche dovranno regatare con il numero velico riportato sul certificato di stazza. Eventuali cambiamenti potranno 
essere autorizzati dal Comitato Tecnico - oppure dal CdR qualora non sia stato nominato il Comitato Tecnico - solo per 
rotture o danni previa verifica da parte del Comitato autorizzante. 



 

 
10. CONTROLLI DI STAZZA 
Non vi saranno controlli preventivi di stazza ma potranno essere effettuati controlli durante i giorni di regata a discrezione 
del Comitato Tecnico o del CdR, prima o dopo le singole prove. 
 
11. NUMERO DELLE PROVE E CLASSIFICA 
Non potranno essere corse più di tre prove al giorno. La classifica sarà stilata in base alla Normativa FIV per l’Attività 
Sportiva Organizzata in Italia 2019. 
 
12. PERSONE DI SUPPORTO 
Tutte le persone di supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile presso la Segreteria di 
regata o sul sito www.crvitalia.it. 
Le persone di supporto accreditate saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del CdR che, in caso di infrazione, potrà 
agire in base alla Regola 64.4 del RRS. 
 
13. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili dalle ore 9.00 di sabato 8 giugno. 
18. OSPITALITÀ 
Al fine di poter organizzare al meglio la logistica, per la sosta dei carrelli e dei furgoni e per la sosta delle imbarcazioni e dei 
gommoni, le singole esigenze vanno comunicate al Circolo del Remo e della Vela Italia all’indirizzo mail: info@crvitalia.it 
segnalando la data di arrivo e partenza, il numero di furgoni e carrelli che necessita- no di parcheggio; il numero di 
imbarcazioni e gommoni che dovranno essere alati e ormeggiati. 
Tali informazioni devono essere tassativamente trasmesse entro martedì 10 luglio. Le esigenze non manifestate in tale data 
potrebbero non essere accolte. 
 
14. PREMI 
Per la Classe 420: ai primi tre classificati equipaggi assoluti ed al primo equipaggio femminile. 
Per le Classi Laser: 
Standard: I primi tre classificati assoluti, il primo Under 19, il primo Under 21, il primo Over 35; 
Radial: i primi tre classificati assoluti, le prima classificate Under 17 e Under 19, i primi classificati Under 16 e Under 19, la 
prima classificata Under 21. 
Classe Laser 4.7: i primi tre classificati assoluti, le prime classificate Under 16 e Under 18 e i primi classificati Under 16 e 
Under 18. 
I premi verranno assegnati anche se verrà effettuata una sola prova valida. 
 
15. RESPONSABILITÀ 
Come da Regola fondamentale 4 i concorrenti prendono parte alla regata di cui al presente Bando sotto la Loro piena ed 
esclusiva responsabilità. 
I concorrenti e le persone di supporto sono gli unici responsabili della decisione di prendere parte e/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. 
È competenza dei concorrenti e delle persone di supporto 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 scendere in acqua 
e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 
 
16. DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI 
I concorrenti cedono all’Ente Organizzatore tutti i diritti di pubblicazione e trasmissione, per qualsiasi scopo editoriale o 
pubblicitario, tramite qualsiasi mezzo mediati- co, di fotografie e filmati di persone e barche ripresi durante l’evento. 
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