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VII TAPPA CAMPIONATO V-ZONA 2019  

classi 
Laser Standard - Laser Radial M/F - Laser 4.7 M/F 

 
 

Castellammare di Stabia (NA), 12-13 ottobre 2019 
 
 
 
 

 

Bando di Regata 
 



1.  ORGANIZZAZIONE 
 

Su delega della Federazione Italiana Vela (FIV), l'evento è organizzato dal circolo affiliato: 
 

Lega Navale Italiana sezione di Castellammare Di 
Stabia Via Caio Duilio, 6  
80053 Castellammare Di Stabia (NA)  
Tel. & Fax: (+39) 081 1895 3805  
eMail: segreteria@leganavalestabia.it  
WEB: http://www.leganavalestabia.it/ 

 
Presso la sede del circolo organizzatore sarà in funzione la Segreteria di Regata e saranno 
collocati l'Albo dei Comunicati e l'Albero dei Segnali a Terra. 

 
 
2. LOCALITÀ E DATA 
 

Castellammare Di Stabia (NA), 12 e 13 ottobre 2019 
 
 
3. REGOLE 
 

3.1 Le regate saranno disputate applicando le regole così come definite da:  
- Regolamento di Regata 2017-2020, inclusi corsivi e prescrizioni FIV (RRS) 
- Regole delle Classi Laser (RCL) 
- Norme FIV per l'Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia (NF) 
- Bando di Regata (BdR) 
- Istruzioni di Regata (IdR) 
- Comunicati del Comitato Organizzatore 
- Comunicati del Comitato di Regata 

 
3.2 La RRS n. 40 è modificata cancellando la prima frase e sostituendola con “Ogni 
concorrente dovrà indossare sempre quando in acqua un dispositivo personale di 
galleggiamento (PFD), eccetto per breve tempo mentre stia cambiando o sistemando 
indumenti o equipaggiamenti personali. Le mute da sommozzatore o le mute stagne non 
sono dispositivi personali di galleggiamento”. 

 
3.3 Il preambolo della RRS Parte 4 è modificato cancellando il testo dopo l'espressione “in 
regata” e sostituendolo con la frase “con l'esclusione della RRS n. 40, come modificata al 
punto 3.2 del Bando di Regata.” 

 
3.4 La RCL n. 7(a) è ristretta come segue: “Solo una persona dovrà essere a bordo mentre 
la barca è in regata e dovrà essere quella indicata nel modulo di iscrizione”. 

 
3.5 Sarà in vigore l'Appendice P delle RRS (“Procedure Speciali per la reg. 42”) 

 
 
4. PUBBLICITÀ 
 

4.1 Durante l'evento è ammessa la pubblicità individuale per le classi Laser Standard e 
Laser Radial Femminile (come da NF) e per le classi Laser 4.7 e Laser Radial Maschile (in 
conformità alle RCL). 

 
4.2 Alle barche potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dal circolo 
organizzatore nei limiti previsti dalla Word Sailing Regulation 20, Codice per la Pubblicità. 



5. ELEGIBILITÀ E TESSERAMENTO 
 

5.1 Sono ammessi a partecipare tutti i tesserati FIV, di qualsiasi zona, ed i concorrenti 
stranieri in regola con quanto previsto dall'Autorità Nazionale di appartenenza, che alla data 
della prima giornata di regate abbiano compiuto il 12° anno di età. 

 
5.2 L'ammissibilità dei concorrenti alle diverse classi Laser è subordinata al loro anno di 
nascita secondo la seguente tabella: 

 

Anno di nascita Anni compiuti Classi accessibili 
del concorrente nel 2019 al concorrente 

   

2007 12 (*)  
   

2006 13 

4.7 
  

2005 14  
   

2004 15  
   

2003 16 

4.7 / Radial 
  

2002 17  
   

2001 e precedenti 18 4.7 / Radial / Standard 
    
(*) devono risultare già compiuti alla data del primo giorno di regate 

 
5.3 Ciascun concorrente dovà competere in un'unica classe. 

 
5.4 I concorrenti italiani potranno prendere parte all'evento solo se in possesso della 
tessera FIV (vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie) e della tessera 
dell’Associazione di Classe, entrambe valide per l’anno in corso. 

 
5.5 Le barche dovranno avere valida copertura assicurativa RC per regate, secondo quanto 
previsto dalle NF, con massimale non inferiore a € 1.500.000,00. 

 
 
6. ISCRIZIONI 
 

6.1 La domanda di iscrizione sull'apposito modulo, debitamente compilato ed 
eventualmente accompagnato dalle fotocopie degli ulteriori documenti richiesti in originale 
ed indicati al successivo punto 6.3, dovrà essere fatta pervenire alla Segreteria di Regata, 
anche via eMail, entro le ore 19:00 di venerdi 11 (termine tassativo) e perfezionata entro le 
ore 12:00 di sabato 12. 

 
6.2 Il modulo di iscrizione di ogni concorrente che non abbia raggiunto la maggiore età 
dovrà essere sottoscritto da un genitore, ovvero da un tutore o da una persona di supporto, 
il quale con tale atto acconsente di assoggettarsi alle Regole, come disposto dalla RRS 
3.1(b), e durante la manifestazione si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a 
regatare. 

 
6.3 L'iscrizione è perfezionata con la presentazione dei seguenti documenti in originale:  

- Tessera FIV e Tessera dell'Associazione di Classe (come da punto 5.4); 
- Certificato di assicurazione (come da punto 5.5) o suo valido documento sostitutivo; 
- Licenza FIV per l'esposizione di pubblicità personale (ove ricorra) 

 
Per velocizzare le operazioni di perfezionamento e consentire l'immediata restituzione dei 
documenti forniti in originale dal concorrente, si raccomanda di presentarli assieme alle loro 
fotocopie che, nel caso ideale, potranno essere anticipate già in fase di presentazione del 
modulo di iscrizione. 

 
6.4 L'importo della tassa di iscrizione, che potrà essere versato al momento del 
perfezionamento, è fissato in € 30,00 per tutte le classi. 



7. PROGRAMMA 
 

11-09-2019 19:00 Termine per la presentazione delle domande di iscrizione 
12-09-2019 10:00 Apertura della Segreteria di Regata  
12-09-2019 12:00 Termine per il perfezionamento delle iscrizioni 
12-09-2019 14:25 Segnale di Avviso per la prima prova 

 
Sono previste 2 prove per ogni giornata, per complessive 4 prove; le IdR potranno 
prevedere una riprogrammazione delle prove, ma non potranno essere disputate più di 3 
prove al giorno; non saranno possibili Segnali di Avviso oltre le 15:25 di domenica 13. 

 
Le prove si svolgeranno in 3 flotte di barche: Laser Standard, Laser Radial e Laser 4.7; una 
flotta sarà costituita se per essa risultano iscritti almeno 3 concorrenti; il CdR ha facoltà di 
raggruppare più flotte in partenza: tale decisione sarà comunicata nelle IdR o con uno 
specifico Comunicato del CdR. 

 
 
8. STAZZE E CONTROLLI 
 

8.1 Tutte le barche dovranno regatare in maniera conforme alle regole di stazza della 
rispettiva Classe Laser. Non è richiesto un Certificato di Stazza. 

 
8.2 Le barche della classe Laser Standard potranno usare la vela di tipo Mark II al posto di 
quella tradizionale e costituiranno un'unica flotta indipendentemente dalla vela usata. 

 
8.3 Tutte le barche dovranno regatare con un numero velico conforme alla RCL. 

 
8.4 I concorrenti saranno responsabili del rispetto delle regole di stazza e dovranno usare 
sempre i medesimi scafo, vela, albero, boma, deriva e timone, che dovranno essere 
facilmente identificabili. 

 
8.5 Eventuali sostituzioni di vele e attrezzature o cambi di numero velico dovranno essere 
richiesti per iscritto al CdR che potrà autorizzarli previa verifica della sussistenza di valide 
motivazioni (rotture, guasti, etc.). 

 
8.6 Non sono ammesse sostituzioni di attrezzature durante una singola serie di regate. 

 
8.7 Durante l'evento potranno essere effettuati controlli di stazza prima o dopo ciascuna 
prova, a discrezione del Comitato Tecnico (CT) o del CdR. 

 
8.8 Come implicitamente dettato al punto 3.4 del presente Bando, per l'intera durata 
dell'evento ogni barca dovrà avere sempre lo stesso timoniere. 

 
8.9 In qualsiasi momento durante l'evento, i concorrenti iscritti potranno essere sottoposti a 
controllo anti-doping, in conformità alla Regola Fondamentale n. 5 (RRS, Parte 1). 

 
 
9. ISTRUZIONI DI REGATA 
 

Le IdR saranno disponibili presso la Segreteria di Regata dal momento della sua apertura. 
 
 
10. AREA DI REGATA 
 

Le regate si svolgeranno nello specchio di mare antistante il litorale di Castellammare Di 
Stabia (NA). 



11. CLASSIFICHE E PUNTEGGIO 
 

11.1 Saranno stilate le classifiche definite nella seguente tabella: 

 

Classe Classifica Criterio di classificazione 
   

 OVERALL tutti gli iscritti 
   

 UNDER16 tutti i nati dal 2004 in avanti 
   

Laser 4.7 
MALE tutti i maschi 

  

FEMALE tutte le femmine  
   

 M-UNDER16 maschi nati dal 2004 in avanti 
   

 F-UNDER16 femmine nate dal 2004 in avanti 
   

 OVERALL tutti gli iscritti 
   

 UNDER19 tutti i nati dal 2001 in avanti 
   

 OPEN tutti i nati nel 2000 e negli anni precedenti 
   

 MASTER tutti i nati nel 1984 e negli anni precedenti 
   

Laser Radial 
MALE tutti i maschi 

  

FEMALE tutte le femmine  
   

 M-UNDER19 maschi nati dal 2001 in avanti 
   

 F-UNDER19 femmine nate dal 2001 in avanti 
   

 M-OPEN maschi nati nel 2000 e negli anni precedenti 
   

 F-OPEN femmine nate nel 2000 e negli anni precedenti 
   

 OVERALL tutti gli iscritti 
   

Laser Standard 
UNDER19 tutti i nati dal 2001 in avanti 

  

OPEN tutti i nati nel 2000 e negli anni precedenti  
   

 MASTER tutti i nati nel 1984 e negli anni precedenti 
   

 
 

11.2 Per le classifiche OVERALL sarà adottato il criterio del punteggio minimo (RRS 
Appendice A). 

 
11.3 Le sotto -classifiche di ciascuna classe (UNDER16, MALE, FEMALE, etc.) saranno 
estrapolate da quella OVERALL mantenendo invariato il punteggio di ogni concorrente. 

 
11.4 Non vi saranno distinzioni in base alla zona di provenienza o alla nazionalità dei 
concorrenti: in particolare gli eventuali concorrenti provenienti da zone diverse dalla V-Zona 
e quelli stranieri, ai fini del conteggio, non saranno rimossi dalle classifiche. 

 
 

11.5 L'evento potrà essere incluso tra quelli che concorrono alla Ranking List Zonale: in tal 
caso avrà un assegnato Event Rank pari a 10 e sarà valido anche nel caso in cui sia stata 
disputata un'unica prova valida. 



12. PERSONE DI SUPPORTO, BARCHE APPOGGIO, LOGISTICA 
 

12.1 Tutte le persone di supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di 
registrazione disponibile presso la Segreteria di Regata in cui dovranno dichiarare:  

- le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza (barca appoggio), inclusa 
la dotazione di una propria radio VHF;  
- l’accettazione delle “regole per il personale di supporto e barche di 
assistenza” descritte nelle IdR;  
- i nominativi dei concorrenti accompagnati. 

 
12.2 Le persone di supporto accreditate saranno soggette alle direttive tecniche e 
disciplinari del CdR e della Giuria che, in caso di infrazione, potrà agire secondo quanto 
stabilito dalla RRS n. 64.4. 

 
12.3 Le persone di supporto accreditate dovranno rispettare le disposizioni degli 
organizzatori relativamente alle disposizioni in terra delle barche, il parcheggio dei carrelli 
stradali, dei furgoni e delle auto al seguito; in particolare, come indicazione generale:  

- le barche potranno sostare nel piazzale interno della base nautica; 
- gli altri mezzi dovranno sostare nelle aree esterne in prossimità della stessa. 

 
 
13. PREMI 
 

13.1 Saranno assegnati i seguenti premi (se presenti, secondo le composizioni delle flotte):  
- Laser Standard:  1°, 2° e 3° class. OVERALL; 1° class. UNDER19; 1° class. MASTER  
- Laser Radial: 1°, 2° e 3° class. OVERALL; 1° class. FEMALE; 1° class. MASTER 
- Laser 4.7: 1°, 2° e 3° class. OVERALL; 1° class. UNDER16; 1° class. FEMALE 

 
13.2 I premi verranno assegnati anche nel caso in cui sia disputata un'unica prova valida. 

 
13.3 La premiazione sarà effettuata al termine dell’ultimo giorno di regate, dopo la 
pubblicazione delle classifiche generali e la discussione delle eventuali proteste. 

 
 
14. RESPONSABILITÀ 
 

14.1 I partecipanti all'evento gareggiano sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità; si 
richiama a questo proposito la Regola Fondamentale n. 4 (RRS, Parte 1): “La responsabilità 
della decisione di una barca di partecipare ad una prova o di rimanere in regata è solo sua”. 
Ai concorrenti ed alle loro persone di supporto è affidata la competenza esclusiva in merito a 
capacità marinare, forza del vento, stato del mare, previsioni meteo e tutto quant'altro 
debba essere valutato da un buon marinaio; essi sono pertanto gli unici responsabili della 
decisione di uscire in mare, partecipare alla regata, continuarla o ritirarsi. 

 
14.2 I concorrenti, le persone di supporto e tutti quanti siano a qualunque titolo coinvolti 
nella partecipazione all'evento di ciascuna barca, manlevano esplicitamente l'ente 
organizzatore, i suoi rappresentanti e chiunque altro sia coinvolto nell'organizzazione 
dell'evento stesso, da ogni responsabilità per eventuali danni causati a se stessi o a terzi, 
persone o cose, a terra o in mare, in conseguenza della loro partecipazione all'evento o 
comunque ad esso riconducibili, avvenuti prima, durante o dopo la svolgimento dello stesso. 

 
 
15. DIRITTI MEDIATICI 
 

I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’ente organizzatore di pubblicare e/o 
trasmettere le fotografie e le riprese realizzate durante l’evento, tramite qualsiasi mezzo 
mediatico ed in qualsiasi forma come, a puro titolo di esempio e senza alcuna limitazione: 
stampe, spot pubblicitari e tutto quanto altro possa essere ritenuto utile o adatto ai propri 
scopi editoriali o propagandistici. 


