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Nauticlub Castelfusano a.s.d. 
REGATA NAZIONALE CLASSE 

 
 

Roma, Lido di Ostia 21 - 22 maggio 2016	  
 

BANDO DI REGATA 
 
 

1. LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLA REGATA:  Roma, Lido di ostia  

Organizzazione: Nauticlub Castelfusano a.s.d. 

• Venerdì 20 maggio dalle ore 16 alle ore 19,30 perfezionamento iscrizioni 
• Sabato 21 maggio dalle ore 9.00 alle 11.00 perfezionamento iscrizioni; 
• Sabato 22 maggio ore 13.00 prima prova.  
• Domenica 22 maggio ore 10.00 avviso, premiazione al termine delle proteste. 

Il Comitato di Regata potrà modificare il programma in caso di avverse condizioni meteorologiche o per 
qualsiasi altra circostanza. 
Saranno possibilmente disputate 6 prove, con un massimo di 3 prove al giorno per entrambe le categorie 
Under 12 ed Evolution. 
Nessun segnale di avviso verrà esposto dopo  le ore 15.30 del giorno 22 maggio 2016 
 

2. PUBBLICITA’:  
 Per la classe l’Equipe La Pubblicità individuale non è ammessa. 
 Il Circolo organizzatore potrà richiedere alle imbarcazioni di esporre un adesivo rappresentante il nome dello 
Sponsor della Manifestazione su ambedue i lati dello scafo, che dovranno essere esposti per l’intera durata 
della manifestazione, in accordo con la Regulation 20.4 W.S.. Gli adesivi saranno forniti dal Circolo 
Organizzatore. 

3. REGOLAMENTI: 
La regata sarà disputata applicando le Regole come definite nel Regolamento W.S. in vigore e la Normativa 
per l’attività sportiva FIV 2016 

4. AMMISSIONE: 
Sono ammesse a partecipare le imbarcazioni della classe L’Equipe Under 12 e L’Equipe Evolution, come da 
normativa FIV 2016, e cioè: 
Classe L’EQUIPE EVOLUTION nati negli anni 2000 - 2001 - 2002 – 2003 – (2004 purchè abbiano già 
compiuto 12 anni di età) 
Classe L’EQUIPE UNDER 12  nati negli anni  (2004 purché non abbiano mai fatto attività con le vele 
evolution) 2005 – 2006 - 2007 
Tutti gli equipaggi devono essere in regola con tesseramento FIV, iscrizione alla Classe, 
assicurazione con i nuovi massimali. 
 

5. ISCRIZIONI: 
Le pre-iscrizioni dovranno essere inviate alla Segreteria del Circolo organizzatore per e-mail all’indirizzo 
info@natuclub.org sull’allegato modulo di iscrizione entro e non oltre le ore 24.00 di martedì 17 maggio 
2016. La segreteria può essere contattata per mail o chiamando ai numeri 06 56470652 oppure 334 
9895164. 
Le registrazioni saranno perfezionate entro le ore 11.00 del 21 maggio. 
- tassa di iscrizione; 
- certificato di stazza;  
- tessera FIV 2016;  
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- tessera di classe per l’anno 2016 
- assicurazione R.C. con copertura minima come da Normativa FIV 
La tassa di iscrizione è stabilita in euro 40,00 
6. TESSERAMENTO: 
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV per l’anno in corso ed in particolare per 
quanto riguarda la visita medica.  

7. OBBLIGHI DI STAZZA: 
Tutte le barche dovranno essere stazzate e dovranno regatare con il numero velico riportato sul certificato di 
stazza. Eventuali variazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comitato di Regata. Controlli di 
stazza potranno essere effettuati a discrezione del Comitato di Regata sia in mare che a terra.  

8. ASSICURAZIONE: 
Ogni imbarcazione dovrà possedere adeguata copertura assicurativa. Copia della polizza dovrà essere 
presentata all’atto del perfezionamento delle iscrizioni. 

9. ISTRUZIONI DI REGATA: 
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti all’atto del perfezionamento delle iscrizioni. 

10. PERCORSI: 
I percorsi saranno specificati nelle Istruzioni di Regata.  

11. SISTEMA DI PUNTEGGIO:  
Come da RRS 90.3 e da relativa Appendice A.  

12. PREMI: 
Saranno premiati i primi tre della classifica generale ed il primo equipaggio femminile di ognuna delle due 
categorie ammesse. La premiazione verrà effettuata appena possibile al termine della manifestazione. 
 

13. DIRITTI DELLE IMMAGINI 
Nel partecipare all’evento, gli equipaggi e loro ospiti concedono all’Autorità Organizzatrice e suoi sponsor il 
diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi maniera riprese fotografiche e filmati di 
persone ed imbarcazioni, realizzati durante l’evento, per un’eventuale produzione di materiale pubblicitario 
e/o comunicati stampa.    

14. RESPONSABILITA’ 
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria e quanti per qualsiasi ragione prendono parte 
all’organizzazione 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 di cui al presente Bando di 
Regata. I concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità 
o di chi esercita la patria responsabilità. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della decisione di 
partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 
 

15. IMBARCAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI 
Gli accompagnatori che fossero dotati di proprie imbarcazioni appoggio ed intendessero essere presenti nelle 
adiacenze dell’area di regata, dovranno chiedere apposita autorizzazione al Circolo Organizzatore 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.    
 
  

         Nauticlub Castelfusano asd 
          
                  IL COMITATO ORGANIZZATORE 
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Nauticlub Castelfusano a.s.d. 
 

 

REGATA NAZIONALE 
Roma,	  Lido	  di	  Ostia	  21-‐22	  	  maggio	  2016	  

 
 
 

Modulo Iscrizione 
 
Inviare via mail a info@nauticlub.org 
 
IMBARCAZIONE 

N° velico __________________________    Richiesta cambio N° velico:     si □ no □  
 
TIMONIERE 
Cognome ___________________   Nome _______________ Tessera FIV n° ________  
 
PRODIERE 
Cognome ___________________   Nome _______________ Tessera FIV n° ________  
 
ASSICURAZIONE 
Data di scadenza _____________________________  Massimale _________________ 
 
ALLEGARE I SEGUENTI DOCUMENTI (O PRESENTARLI ALLA SEGRETERIA DELLA REGATA ALL’ATTO 
DEL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE)  
- Tessere FIV (obbligatorio)  
- Assicurazione (obbligatorio)  
- Modulo Pubblicità FIV (se presente)  
- Modulo richiesta cambio N° Velico (se presente)  
- Tassa d’iscrizione 
  
Il sottoscritto dichiara di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità 
per danni che dovessero derivare a persone o a cose proprie o di terzi, sia in terra 
che in mare, in relazione alla propria partecipazione alla regata riferita al presente 
modulo d’iscrizione. 
 
Data _____________________           Firma __________________________________ 
 
 
 
NON COMPILARE (RISERVATO ALLA SEGRETERIA ) 

Tessera FIV □       Assicurazione □      Iscrizione Classe □     Pagamento □  

Pubblicità   □     Cambio N° Velico □ 


