
    

 

 
09 GIUGNO 2019  

TAPPA CAMPIONATO ZONALE  
L'EQUIPE - 420 
BANDO DI REGATA  

 
COMITATO ORGANIZZATORE :  

Nauticlub Castelfusano,  

FIV IV Zona Lazio,  

Associazione Italiana Classe 420, 

Associazione Italiana Classe L'Equipe 

 

LUOGO E DATA:  

Nauticlub Castelfusano,  

Lungomare Amerigo Vespucci 50 

00122 Roma – tel.06 56470652 – www.nauticlub.org 

09 giugno - Tappa Campionato Zonale L'Equipe - 420 

 

REGOLE: La regata sarà disputata applicando le 

Regole come definite nel Regolamento ISAF in vigore, 

la Normativa per l’attività sportiva FIV 2019 e il 

regolamento del Campionato Zonale FIV IV Zona. Ai 

sensi della regola 90.2.c potranno essere impartite 

istruzioni verbali, sia in terra che in acqua. 

 

AMMISSIONE: Sono ammessi a partecipare tutte le 

imbarcazioni della classe 420 e L'Equipe i cui equipaggi 

siano tesserati FIV, con visita medica e tessera di 

classe in corso di validità. La presente regata è valida 

ai fini del  Campionato Zonale Classe 420 e L'Equipe. 

Per la classe L'Equipe sono previste le categorie: 

L’EQUIPE  EVOLUTION nati negli anni 2004 - 2005 -
2006  
L’EQUIPE  UNDER 12    nati negli anni  2008 -2009-
2010  
I NATI  nell’anno  2007 hanno facoltà di scelta se 
partecipare in UNDER 12 o in EVOLUTION. 
 

PUBBLICITÀ: Ai partecipanti potrà essere richiesto di 

esporre loghi pubblicitari forniti dall’Organizzazione da 

applicare sul mascone di dritta e di sinistra ed un 

adesivo numerato da applicare sullo specchio di prua e 

sul carrellino di alaggio. La pubblicità individuale è 

regolata dalle regole di classe. 

ISCRIZIONI: Le preiscrizioni dovranno pervenire alla 

Segreteria del Comitato Organizzatore entro la giornata 

di mercoledì 5 giugno all’indirizzo email 

info@nauticlub.org. La tassa di iscrizione sarà di euro 

30 per i concorrenti che non avranno fatto la 

preiscrizione invece di euro 20. 

 

I timonieri eleggibili possono iscriversi compilando e 

presentando alla Segreteria del Comitato Organizzatore 

il modulo di iscrizione, la tessera FIV valida per l’anno 

in corso e completa dell’indicazione della visita medica 

con data di scadenza, il certificato di assicurazione per 

Responsabilità Civile della barca con il massimale 

secondo normativa FIV, eventuale autorizzazione 

all'esposizione di pubblicità, il certificato di stazza e la 

richiesta tassa di iscrizione. I concorrenti dovranno 

essere in regola anche con l'iscrizione alla Classe per 

l’anno 2019. 

 

Le iscrizioni andranno perfezionate entro le ore 10,00 

del giorno 09 giugno 2019.  

La tassa di iscrizione è di € 20,00 euro per gli 

equipaggi della classe L'Equipe e di € 20,00 euro 

per gli equipaggi della classe 420. 

 

PROGRAMMA DELLA REGATA: La regata si 

svolgerà nello specchio di mare antistante il circolo con 

il seguente programma: 

Domenica 09 Giugno 

- ore 9.00: Apertura della segreteria 

- ore 11:30 segnale di avviso della prima prova 

di giornata. 

- A seguire, partenza delle altre due prove in 

programma e  premiazione 

 

Verranno disputate fino a 3 prove al giorno per le classi 

L'Equipe Evolution e 420 e fino a 2 prove al giorno per 

L'Equipe U12. Non verrà dato nessun segnale di avviso 

dopo le ore 17.30 di domenica 09 Giugno.  

 

ISTRUZIONI DI REGATA:  Le Istruzioni di Regata 

saranno a disposizione degli iscritti dalla segreteria di 

regata. 

 

PUNTEGGIO E PREMI : Come da RRS 90.3 e da 

relativa Appendice A. Sarà calcolato lo scarto di una 

prova se saranno disputate tutte le prove in programma 

ad eccezione degli equipaggi l’Equipe U12. 

Per la classe L'Equipe verrà stilata una classifica per 

ogni categoria in regata, estrapolando le posizioni nei 

casi in cui più categorie regatino insieme. 
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Saranno consegnati seguenti premi: 

- primi tre equipaggi L'Equipe Evolution; 

- primi tre equipaggi L'Equipe U12; 

- primi tre equipaggi della classifica assoluta 420; 

- primo equipaggio femminile 420; 

- primo equipaggio Juniores 420. 

Per la classe L'Equipe saranno dati i premi sopra 

riportati se presente un numero minimo di 5 equipaggi 

per categoria. 

Il Comitato Organizzatore si riserva di definire ulteriori 

premi speciali. 

 

CONTROLLI DI STAZZA: Tutte le barche dovranno 

essere stazzate e dovranno regatare con il numero 

velico riportato sul certificato di stazza. Controlli di 

stazza potranno essere effettuati a discrezione del 

Comitato di Regata sia in mare che a terra.  

 

ALLENATORI:  Gli accompagnatori che fossero dotati 

di proprie imbarcazioni appoggio ed intendessero 

essere presenti nelle adiacenze dell’area di regata, 

dovranno accreditarsi presso la Segreteria di Regata e 

richiedere apposita autorizzazione all’atto 

dell’iscrizione. Tali imbarcazioni saranno autorizzate 

alla navigazione nell’area di regata solo in caso di 

necessità, quali mezzi assistenza; dovranno aiutare le 

imbarcazioni dell’organizzazione nelle operazioni di 

sicurezza e prestare la massima assistenza a tutti i 

Concorrenti. Gli allenatori ed accompagnatori ufficiali 

accreditati saranno soggetti alle direttive tecniche e 

disciplinari del CdR e del CpP che potrà revocare il 

permesso di presenza sul campo di regata.  

 

RESPONSABILITÀ: Come da regola fondamentale 4 

i partecipanti alla regata di cui al presente Bando 

prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed 

esclusiva responsabilità, i Concorrenti, o chi ne esercita 

la patria potestà, sono gli unici responsabili per la 

decisione di prendere parte o di continuare la regata.  

 

DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI: I 

Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al 

Comitato Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere 

tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o 

ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, 

inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e 

tutto quanto possa essere usato per i propri scopi 

editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 

 


