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CAMPIONATO ZONALE 2018 

TECHNO 293 O.D. – WINDSURFER – FORMULA WINDSURFING 
Ostia, 30 settembre 2018 

 

BANDO DI REGATA 
 
1) DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

Regate Zonali valide per il Campionato Zonale IV Zona Techno 293 - 2018 per le categorie Under 13, Under 15, 
Under 17, Experience T293, Plus e per le classi Windsurfer e Formula Windsurfing. 

 
2) DATA E CIRCOLO ORGANIZZATORE 

DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018 - NAUTICLUB CASTELFUSANO A.S.D., Lungomare Amerigo Vespucci, 50 00122 
Ostia Lido (RM) – Tel: 0656470652 E-mail: info@nauticlub.org – Sito web: www.nauticlub.org 

  
3) REGOLAMENTI 

 Le Regate verranno disputate applicando:  

 Le “Regole” come definite nel vigente regolamento World Sailing, compresa l’Appendice B e la normativa FIV 
per l'attività agonistica federale in vigore che è da considerarsi regola, così come le prescrizioni FIV. Per la 
soluzione delle parità verrà applicata l’appendice A.8 delle RRS così come modificata dall’appendice “B”. 

 Le istruzioni di regata. 

 Le regole di Classe. 

 Si applicano le regole del Campionato Zonale (C.Z) derive della IV Zona del 2018 (consultabili sul sito 
www.fivlazio.com) 

 In caso di conflitto tra il bando e le istruzioni di regata, queste ultime prevarranno (a modifica della RRS 63.7) 
 
4) CLASSI E CATEGORIE AMMESSE 

La Regata è riservata alle Tavole a Vela della Classe Techno 293, BIC Mod. Techno 293 One Design, Windsurfer e 
Formula Windsurfing. 
Modalità di ammissione: LIBERA. 

 Techno 293: 
Nati nell’anno 2006 (categoria Under 13): vela Bic OD 5.8 mq. e relativo rig, pinna 46 cm. Può essere stazzata una 
seconda vela libera di misura uguale o inferiore a 5,5 mq con rig libero ed albero con max 60% di carbonio. Dal 
giorno del compimento del 12° anno possono gareggiare anche nella categoria U15 con vela 6.8. 
Nati negli anni 2004-2005-2006 (categoria Under 15): vela Bic OD 6.8 mq. e relativo rig, pinna 46 cm. Può essere 
stazzata come seconda vela unicamente la vela di Classe BIC OD 5,8 mq con relativo rig (Changing down sail). 
Tutti gli atleti nati nel 2006 possono gareggiare nella categoria Under 15 solamente se hanno effettivamente 
compiuto il 12° anno di età entro la data in cui si svolge l’evento; in caso contrario possono competere 
esclusivamente nelle categorie Under 13 oppure Experience T293 con vela libera max 5.8 mq. 
Nati negli anni 2002-2003-2004-2005 (categoria Under 17): vela Bic OD 7.8 mq. e relativo rig, pinna 46 cm. Può 
essere stazzata come seconda vela unicamente la vela di Classe BIC OD 6.8 mq. con relativo rig (Changing down 
sail). 
Nati negli anni 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006 (categoria Experience T293): vela libera max 5.8 mq. con 
albero max 80% di carbonio, boma in alluminio, pinna libera fino a 46 cm.; gareggiano per le classifiche maschile e 
femminile di ogni singola tappa e non è prevista classifica finale zonale. I nati nel 2006 giorno del compimento del 
12° anno possono gareggiare anche nella categoria Juniores U15 con vela 6.8. 
Categoria Plus nati nel 2001 e anni precedenti:  
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a) con vela BIC OD 8.5 mq. e relativo rig e come seconda vela la vela di Classe BIC OD 7.8 mq. con relativo rig 
(changing down sail); b) oppure con vela BIC OD 7.8 mq. e relativo rig e come seconda vela la vela di Classe 
BIC OD 6.8 mq. con relativo rig (changing down sail). Pinne: 50 o 46 cm. 

b) PER VIA DELLA PREPARAZIONE ALLO YOG 2018, anche atleti nati nell’anno 2002-2003-2004-2005 possono 
regatare nella categoria PLUS, a patto di possedere e dichiarare la vela BIC OD 8.5 mq e relativo rig, pinna 50 
o pinna 46. 

 Windsurfer e Formula Windsurfing: 
Per ciascuna classe sarà valutata la suddivisione in categorie in relazione al numero degli iscritti. Per la classe 
Windsurfer verrà mantenuta la categoria della prima tappa di Civitavecchia del 4 Marzo. 
Eventuali classifiche per categoria saranno estrapolate dalla classifica generale. Le categorie di peso degli uomini 
per la classe Windsurfer saranno come da regole di classe. 
Per la classe Formula Windsurfing saranno ammessi atleti nella categoria Assoluto e Esordienti per coloro che non 
hanno mai partecipato ad una Regata Nazionale. 

 
5)  PUBBLICITÀ 

Per la classe Windsurfer e Formula Windsurfing la pubblicità sarà consentita nei limiti delle regole di classe e in 
conformità alla WS Regulation 20, con obbligo di mostrare all’atto dell’iscrizione la licenza FIV in corso di validità. 

 
6) TESSERAMENTO 

I concorrenti dovranno: 
● essere in possesso della tessera F.I.V. per il 2018, compresa di vidimazione sanitaria con visita medico-sportiva 

tipo B (completa di data di emissione del certificato medico) e opzione di assicurazione RC Tavole, a meno che 
l’atleta sia in possesso di polizza personale o del proprio circolo di appartenenza adeguata alla Normativa FIV; 
in tal caso, l’atleta dovrà presentare in segreteria dichiarazione della compagnia assicurativa, come da modulo 
allegato al presente Bando. 

● essere in regola con l’Associazione di Classe per il 2018. 
Le tessere dovranno essere presentate alla Segreteria di Regata all'atto del perfezionamento dell'iscrizione. 

 
7) ISCRIZIONI E QUOTE 

Le preiscrizioni obbligatorie dovranno essere effettuate online sul sito https://goo.gl/forms/lraSN1qn02APAbqL2 
La quota d’iscrizione sarà pari a € 15,00 per la classe Techno 293 e di € 20,00 per le altre classi. 
Per la classe Kids Techno 293 la quota di iscrizione è di € 10,00, valida anche per la partecipazione alle attività di cui 
al punto 16 del presente Bando.  
Le preiscrizioni dovranno pervenire tassativamente entro le ore 24.00 del giorno 26 settembre 2018.  
Il circolo si riserva di accettare iscrizioni effettuate anche oltre tale termine; in tal caso verrà applicata una quota 
d’iscrizione maggiorata pari a € 20,00 per i Kids Techno 293,  € 30,00 per i Techno 293 (altre categorie) e  € 40,00 
per le altre classi. 
Il pagamento della relativa quota di iscrizione potrà essere effettuato sul posto o anticipatamente al seguente 
IBAN IT 47 Q 08327 03231 00000 0003004 - Banca di Credito Cooperativo di Roma 
Intestato a: Nauticlub Castelfusano - Causale: Regata Tavole - N.TesseraFIV, Classe. 
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate ed accettate, salvo diversa comunicazione ai concorrenti, presso il 
circolo organizzatore dalle 8,30 alle ore 10.00 del primo giorno di regata. 
- Il modulo di iscrizione dovrà essere firmato, per i minorenni, dall’esercente la patria potestà o da chi ne fa le veci. 

  
8) PERSONE DI SUPPORTO 

Tutte le persone di supporto 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 il personale di supporto e barche di assistenza” descritte nelle Istruzioni di Regata; 3) i nominativi dei 
Concorrenti accompagnati. 
Le persone di supporto accreditate saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e della Giuria che, 
in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola 64.4. 

https://goo.gl/forms/lraSN1qn02APAbqL2
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9) CONTROLLI DI STAZZA 

Non sono previsti controlli preventivi di stazza, ma qualsiasi tipo di controllo potrà essere effettuato durante lo 
svolgimento della regata. I concorrenti saranno direttamente responsabili del rispetto delle regole di stazza della 
propria classe. Possono essere previste vidimazioni delle attrezzature. 

 
10) ISTRUZIONI DI REGATA 

Saranno a disposizione dei concorrenti presso la segreteria dei circoli organizzatori all’atto del perfezionamento 
delle iscrizioni. 

 
11) PROGRAMMA E NORME DI SVOLGIMENTO 

I concorrenti dovranno essere a disposizione del Comitato di Regata il primo giorno di regata per lo Skipper 
Meeting che si svolgerà indicativamente alle ore 10.30, durante il quale saranno diramate le comunicazioni ufficiali 
che poi verranno riportate sull’ Albo Ufficiale dei Comunicati (questo modifica la regola 90.2 (c).  
L’orario del segnale di avviso della prima prova è previsto per le ore 12.00. I percorsi saranno illustrati nelle 
Istruzioni di Regata. 
Non possono essere disputate più di tre prove al giorno. 
Qualora gli atleti della categoria Experience T293 gareggiassero affiancati ai concorrenti Cadetti Kids, potranno 
disputare quattro prove al giorno come da deroga FIV.  
Si seguiranno i criteri di svolgimento suggeriti nelle Raccomandazioni valide per le tavole a vela contenute nella 
Normativa federale.  
Non sarà esposto alcun segnale di avviso, salvo diversa comunicazione all’Albo Ufficiale dei Comunicati, dopo le 
ore 17.00 dell’ultimo giorno di regata. 

 
12) PUNTEGGIO DI TAPPA 

Sarà applicato il sistema del punteggio minimo. Se vengono disputate fino a 3 prove non sono concessi scarti. 
  
13) CLASSIFICHE DI TAPPA 

In ogni tappa verrà stilata una classifica per ogni categoria in regata. Qualora più categorie indicate al punto 4) 
gareggino con unica partenza e medesimo percorso, dovrà essere redatta un unico ordine di arrivo per tutte le 
categorie in regata in quella prova, dalla quale verranno estrapolate le posizioni per la conseguente classifica. 
L’estrapolazione si intende che al primo classificato della classifica di tappa di ognuna delle categorie in questione 
si attribuisce nella classifica il punteggio acquisito nell’ordine di arrivo. 

 
14) PREMI DI TAPPA 

Il numero dei premiati sarà in proporzione al numero di iscritti per ciascuna classe e ciascuna categoria. Se la 
categoria e/o la classe è composta da meno di 5 iscritti verrà premiato solo il primo. 

 1°/2°/3° classificato classe Techno 293 Under 13 5.8 maschile  

 1°/2°/3° classificata classe Techno 293 Under 13 5.8 femminile 

 1°/2°/3° classificato classe Techno 293 Under 15 6.8 maschile 

 1°/2°/3° classificata classe Techno 293 Under 15 6.8 femminile 

 1°/2°/3° classificato classe Techno 293 Under 17 7.8 maschile 

 1°/2°/3° classificata classe Techno 293 Under 17 7.8 femminile 

 1°/2°/3° classificato classe Techno 293 Plus maschile  

 1°/2°/3° classificata classe Techno 293 Plus femminile 

 1° classificato/presente di partecipazione per tutti i partecipanti classe Techno 293 Experience T293 maschile 

 1° classificata/presente di partecipazione per tutte le partecipanti classe Techno 293 Experience T293 
femminile 

 1°/2°/3° classificato classe Windsurfer Maschile  

 1°/2°/3° classificata classe Windsurfer Femminile 

 1°/2°/3° classificato classe Formula Windsurfing Assoluto 
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 1°/2°/3° classificato classe Formula Windsurfing Esordienti 
 

Eventuali ulteriori premi saranno comunicati all’albo della regata. La premiazione verrà effettuata appena possibile 
al termine della manifestazione.  

 
15) CLASSIFICHE PER L’ASSEGNAZIONE DEL CAMPIONATO ZONALE 

Si fa riferimento al Bando generale predisposto dal Comitato IV Zona e disponibile su www.fivlazio.com 
 
16) ATTIVITA’ CADETTI KIDS E RADUNI ZONALI 

CADETTI KIDS: Nelle giornate delle zonali sono previste regate per i Cadetti Kids, nati nel 2007-2008-2009. 
L'iscrizione alle regate è obbligatoria e ci sarà una tassa d’iscrizione di 10 €, da corrispondere come al punto 7. 
Deve essere firmata da un genitore o dall’accompagnatore responsabile. 
I Cadetti Kids dovranno essere in possesso delle tessere come da punto 6, che comprende anche l'Assicurazione RC 
secondo i massimali precisati nella Normativa Federale vigente. 
Al termine della giornata, i Cadetti Kids verranno premiati come quanto segue: 

 Classifica CH4 MASCHILE 1,2 e 3° classificato  

 Classifica CH4 FEMMINILE 1,2 e 3° classificato  

 Classifica CH3 MASCHILE 1,2 e 3° classificato  

 Classifica CH3 FEMMINILE 1,2 e 3° classificato  
Se la categoria e/o la classe è composta da meno di 5 iscritti verrà premiato solo il primo. 
Tutte le classifiche, sia di tappa che finali, hanno validità solamente in presenza di almeno cinque concorrenti della 
categoria in questione, in caso contrario verranno stilate classifiche uniche, maschile e femminile insieme. 
Il sabato prima delle regate saranno organizzati allenamenti zonali.  

 
17) RESPONSABILITA' 

Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno che 
dovesse derivare a cose o a persone, sia in mare che in terra, durante e dopo la regata, in conseguenza della 
stessa. I concorrenti parteciperanno alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro responsabilità o di chi ne 
esercita la patria potestà. 
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Per imbarcazioni soggette o non alla RC obbligatoria (D.Lgs. 209/2005) 

(su carta intestata della Compagnia Assicuratrice)  

 
 

 

Si dichiara che il Contraente / Assicurato  

Sig.  Residente in  

Nato a  Cap. e Città  

Il  Codice Fiscale  

Tessera FIV Nr.   

 

Nella sua qualità di Armatore/Skipper dell’imbarcazione con targa/numero velico  

Risulta assicurato presso questa Compagnia con polizza di Responsabilità Civile Nr…… 

………per un massimale unico di Euro…………….. (non inferiore a € 1.500.000,00)  

Validità della copertura fino al ………….. 

Si dichiara inoltre che la presente dichiarazione di esistenza di regolare copertura assicurativa, nei termini 

sopra descritti, è conforme a quanto prevede la vigente normativa emessa dalla Federazione Italiana Vela.  

Timbro e firma dell’Assicuratore  
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(da utilizzare per minori con copertura assicurativa personale)  

(su carta intestata della Compagnia Assicuratrice)  

 

 

Si dichiara che il Contraente / Assicurato  

Sig.  Residente in  

Nato a  Cap. e Città  

Il  Codice Fiscale  

 
Nominativo  

Per conto del minore  
Tesserato FIV presso  

Numero tessera  

 
E’ assicurato per la copertura di Responsabilità Civile con un massimale unico pari a                        

€ 1.500.000,00 in base alla polizza:  

Compagnia ______________________________________________________________  

Numero Polizza ___________________________________________________________   

Data Ultimo Pagamento_____________________________________________________    

 Scadenza Annuale _________________________________________________________  

E che la copertura dichiarata è in vigore. 

L’Agente Contraente/Assicurato      Data ____________________  


