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     BANDO DI REGATA 

 
1. REGOLE 
1.1 La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel Regolamento di Regata e dalla 

normativa FIV per l’attività sportiva nazionale e della classe Optimist per l'anno in corso. 
1.2 La regola 61.1(a)(2) è abrogata, quindi per la validità di una protesta che riguardi un 

incidente avvenuto nell'area di regata rimane il requisito dell'esposizione della bandiera 
rossa. 

2. PUBBLICITÀ 
La pubblicità in uso al concorrente è soggetta ai permessi e restrizioni della Normativa 
FIV per l’esposizione della pubblicità nelle manifestazioni veliche organizzate in Italia. 

3. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI 
3.1. Possono essere iscritte tutte le barche della Classe Optimist ed O’pen Bic. 
3.2. Possono partecipare i concorrenti, regolarmente tesserati nella V zona FIV e alla 

classe, nati negli anni: 
Juniores = 1996 - 1997 - 1998 - 1999   Cadetti under 12 =  2000- 2001 

3.3. Le preiscrizioni dovranno pervenire alla segreteria della Scuola Vela Mascalzone 
Latino entro il 28/09/2011 con le modalità previste dalla FIV, anche via mail e fax. Tutte 
le iscrizioni andranno perfezionate entro le ore 12.00 del 01/10/2011. 
Per velocizzare le operazioni di perfezionamento dell’iscrizione e la restituzione dei 
documenti a tutti i partecipanti è richiesto di presentare oltre agli originali delle tessere 
e dei certificati, anche le rispettive fotocopie. 

3.4. Tesseramenti: tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV 
(compreso il visto della visita medica) e con il tesseramento di Classe per l’anno 2011. 
Le tessere dovranno essere presentate in originale alla segreteria di regata all’atto 
dell’iscrizione. 

3.5. Stazze : Ogni barca dovrà esibire un valido certificato di stazza; in qualunque momento 
potranno essere eseguiti controlli di stazza e di rispondenza alle regole di classe. 

  
4. QUOTA D’ISCRIZIONE 

La quota individuale per la regata è di € 10,00. 
5. PROGRAMMA 

data luogo categoria n° prove  avviso prima prova alle 
Juniores 3  

02/10/2011 Napoli cadetti 2 ore   12.00 
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6. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni di regata saranno disponibili presso l’ufficio di regata il giorno precedente la 
prima prova. 

7. LOCALITÀ 
La manifestazione si svolgerà nelle acque prospicienti il circolo. 

8. PERCORSI 
I percorsi saranno conformi allo standard della classe. 

. 
9. PUNTEGGIO 
9.1. Juniores: dovrà essere completata almeno 1 regata per costituire la serie. 
9.2. Cadetti: dovrà essere completata almeno 1 regata per costituire la serie. 
9.3. Il punteggio complessivo della serie di ogni barca deve essere il totale dei suoi 

punteggi. 
10. BARCHE APPOGGIO E ALLENATORI 

Gli allenatori e accompagnatori saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del 
CdR e della Giuria. 
 

11. RADIOCOMUNICAZIONI 
Tranne che in situazione d'emergenza, una barca, quando è in regata, non dovrà né 
fare trasmissioni radio, né ricevere radio comunicazioni non accessibili a tutte le altre 
barche. Questa restrizione si applica anche ai telefoni cellulari. 

12. PREMI 
Coppe ai primi tre classificati di ogni categoria e prima classificata femmina di ogni 
classe. 

13. RESPONSABILITÀ 
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4, 
Decisione di Partecipare alla Regata, del Regolamento di Regata. L'Autorità 
Organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni alle cose o infortuni alle 
persone o in caso di morte in conseguenza con o avvenuti prima, durante o dopo la 
regata. 

14. ASSICURAZIONE 
Ogni barca concorrente dovrà essere coperta da una valida assicurazione per 
responsabilità verso terzi, con una copertura minima di € 1.000.000 per manifestazione 
o equivalente, di cui dovrà fornire prova esibendo il relativo certificato. 

15. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente 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. 


