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Prot.160 del 28.04.2014 

 

 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

dei Circoli Affiliati della V Zona 

LORO INDIRIZZI MAIL 

Oggetto: CAMPIONATO ZONALE VELA D’ALTURA 2014 

     NAPOLI  15 – 18 MAGGIO 2014 

 

Nell’ambito dei Campionati Zonali programmati per l’anno 2014, in corso per le classi  Optimist, 

Laser, 420, Minialtura, Meteor e Modelvela, è stato definito anche il Campionato Zonale di Vela 

d’Altura, previsto a Napoli, in concomitanza con il Campionato Nazionale del Tirreno, orga-

nizzato dal Circolo del Remo e della Vela Italia. 

In allegato troverete il Bando di Regata, predisposto d’intesa con il C.R.V.I. che ha accolto 

l’invito del Comitato di Zona, a prevedere nell’ambito del Campionato Nazionale del Tirreno che 

rientra nella Settimana dei Tre Golfi, anche l’assegnazione del Titolo di Campione Zonale di Vela 

d’Altura edizione 2014. 

L’ammissione al Campionato Zonale sarà dedicata esclusivamente alle imbarcazioni che hanno 

partecipato ai seguenti appuntamenti  : 

Campionato Primaverile Vele di Levante 2014 

Campionato Invernale del Golfo di Napoli 2013/2014 

Campionato Invernale Golfo di Pozzuoli 2013/2014 

Campionato Invernale Golfo di Salerno 2013/2014 

Campionato Primaverile Costiera Cilentana 2014 

Eventi  che richiamano equipaggi delle diverse aree geografiche della V Zona e che, ormai, hanno 

una loro storia , motivo per cui il Campionato Zonale rappresenta anche un importante momento 

di  confronto tra le diverse flotte . 
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Non mancheranno per il prossimo anno ulteriori azioni di coordinamento in fase di redazione del 

calendario velico, finalizzate ad accrescere il livello delle singole regate e la partecipazione alle 

stesse. 

Ecco quindi importante dare pubblicità al Bando allegato che, come leggerete, avrà anche una 

forma di agevolazione per le quote di iscrizione alle Regate collegate con la 60° Regata dei Tre 

Golfi. 

Cordiali Saluti 

 

 

 

Il Direttore di Zona per l’Attività Sportiva       Il Presidente V Zona FIV  

Marco Scotto               Francesco Lo Schiavo 

 

 

 



   

 

BANDO DI REGATA 
 

CAMPIONATO V ZONA  
VELA D’ALTURA 

 
 

NAPOLI – C.R.V.I. 
15-18 MAGGIO 2014 

 
1 - ORGANIZZAZIONE 
Le regate sono organizzate dal Circolo del Remo e della Vela Italia (CRVI), sotto l’egida 
di: Federazione Italiana Vela (FIV), Comitato V Zona, Unione Vela Altura Italiana 
(UVAI). 
Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di modificare questo Bando di Regata 
entro venerdì 9 maggio 2014, in tal caso le modifiche saranno comunicate agli Armatori 
per i quali è già stata accettata l’iscrizione e pubblicate sul sito del CRVI e del Comitato 
V Zona FIV. 
 
2 - PROGRAMMA 
• Giovedì 15 maggio 
ore 10.00: apertura Segreteria Regate 
ore 17.00: chiusura delle iscrizioni 
ore 18.30: briefing per gli skipper. 
• Venerdì 16 maggio 
ore 9.30: briefing per gli skipper 
ore 11.30: segnale di avviso prima prova 
• Sabato 17 maggio 
ore 9.30: briefing per gli skipper. Prove. 
• Domenica 18 maggio 
ore 9.30: briefing per gli skipper. Prove. 
 
3 – AMMISSIONE 
Vengono invitate a partecipare al CAMPIONATO V ZONA VELA D’ALTURA tutte 
le imbarcazioni che hanno partecipato ai seguenti Campionati: 
Campionato Primaverile Vele di Levante 2014 
Campionato Invernale del Golfo di Napoli 2013/2014 
Campionato Invernale Golfo di Pozzuoli 2013/2014 
Campionato Invernale Golfo di Salerno 2013/2014 
Campionato Primaverile Costiera Cilentana 2014 



   

 
4 – ISCRIZIONI 
Le pre-iscrizioni al CAMPIONATO V ZONA VELA D’ALTURA dovranno pervenire 
entro e non oltre venerdì  9 maggio 2014 al Comitato di Zona (v-zona@federvela.it). 
Entro mercoledì 14 maggio 2014 i pre-iscritti dovranno confermare la propria 
partecipazione, iscrivendo l’imbarcazione alla “ Settimana dei Tre Golfi - Campionato 
Nazionale del Tirreno” (info@tregolfi.it) secondo le modalità riportate nel bando del 
Campionato Nazionale del Tirreno predisposto dal Circolo del Remo e della Vela Italia 
Gli iscritti al CAMPIONATO V ZONA VELA D’ALTURA avranno diritto ad una 
riduzione della quota d’ iscrizione  del Campionato Nazionale del Tirreno ed anche alla 
60° Regata dei Tre Golfi  
Le quote di iscrizione per le imbarcazioni della V Zona sono di seguito riportate: 
 

  NAZIONALE 
DEL 

TIRRENO 

TRE 
GOLFI 

SETTIMANA 
DEI TRE 
GOLFI 

Barche< 10 mt. 300 200 400 

Barche>10 < 15 mt. 350 250 500 

Barche> 15 < 20 mt. 550 350 700 

Barche> 20mt. 700 450 900 

 
5 - REGOLAMENTI 
Saranno applicati: 
- Regolamento di Regata 2013-2016; 
- la Normativa Federale Vela d’Altura 2014; 
- i Regolamenti IMS e ORC 2014; 
- il Regolamento IRC 2014; 
- questo Bando di Regata 
e le Istruzioni di Regata; 
In caso di conflitto, faranno fede i testi redatti in italiano del Bando di Regata o delle 
Istruzioni di Regata della “Settimana dei Tre Golfi – Campionato Nazionale del 
Tirreno”. Queste ultime, ed eventuali successive modifiche, prevarranno sugli altri 
regolamenti. Con la domanda d’iscrizione alla Settimana dei Tre Golfi, il responsabile 
dello yacht dichiara di aver letto e di accettare incondizionatamente quanto riportato nel 
Bando di Regata e che la sua barca è conforme ai regolamenti indicati. 
 
6 - TESSERAMENTO 
Gli equipaggi italiani dovranno essere tesserati FIV per l’anno in corso e in regola con le 
disposizioni relative alla visita medica. Quelli stranieri, dovranno essere in regola con 
quanto previsto dalle Federazioni di appartenenza. 
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7 - ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata potranno essere ritirate presso la Segreteria Regate a partire dalle 
ore 9.00 di giovedì 8 maggio, previo il perfezionamento dell’iscrizione e il pagamento 
della relativa tassa. 
 
 
8 - STAZZE E CONTROLLI 
Sotto la responsabilità e a insindacabile giudizio del Comitato di Regata, 
 
9 – PREMI 
Il titolo di “Campione V Zona Vela d’Altura 2014” viene assegnato al primo equipaggio 
classificato, in ogni raggruppamento, della classifica finale del Campionato Nazionale del 
Tirreno. Nel rispetto delle linee guida per l’organizzazione dei Campionati Zonali 2014 il 
titolo verrà assegnato solo con la partecipazione di almeno 8 imbarcazioni per 
raggruppamento . 
La premiazione verrà effettuata durante la manifestazione “E’ vela in Campania 2014”. 
 
10 - PUBBLICITÀ 
Le imbarcazioni dovranno esporre la pubblicità in accordo con la Regulation 20 ISAF. I 
concorrenti dovranno applicare adesivi dello sponsor su entrambi i lati della prua e issare 
la bandiera del Main Sponsor dell’evento sullo strallo di poppa, anche in regata; la 
mancanza sarà oggetto di penalizzazione. Adesivi e bandiere saranno forniti 
dall’organizzazione al momento dell’iscrizione. 


