
                                              

 

 

                                      
 

                                             

 
   

 

23° Campionato Nazionale ESTE24 
Circolo della Vela Talamone  9 - 11 giugno 2017 

 
BANDO DI REGATA 

 
1.0-  AUTORITA’ ORGANIZZATRICE  

 

Circolo della Vela Talamone ASD 
Via dei Mille, 3 – 58010 Talamone (GR) 
Tel.+39 0564867482 – cell +39 3331437313 
Email: cvtalamone@gmail.com 
Website: www.cvtalamone.it  
 
2.0 – REGOLE 
 
2.1 La regata sarà condotta secondo le Regole, così come definite dal Regolamento di Regata WS 2017-
2020 , dalle norme e direttive presenti nella Normativa FIV per l’Attività Velico Sportiva in Italia 2017 , le 
Regole di Classe Este 24 e relativi emendamenti , il Bando di Regata e le Istruzioni di Regata. 
 
3.0 - PUBBLICITA’ 
 
3.1 La pubblicità è libera come da Regolamento di Classe e nel rispetto della Normativa FIV vigente, gli 
Yacht sponsorizzati hanno l’obbligo di consegnare all’iscrizione copia della licenza di pubblicità FIV valida 
per l’anno in corso.. 
3.2 In base alla Regulation 20.4 WS , l’Autorità Organizzatrice può richiedere ai concorrenti di esporre una 
bandiera dello sponsor e/o adesivi. Bandiere o/e adesivi dovranno restare esposti dall’esposizione del 
primo segnale di avviso fino al termine delle regate, la mancata esposizione potrà comportare una 
eventuale penalizzazione. 
 
4.0 - ELEGGIBILITA’ ED AMMISSIONI 
 
4.1 La regata è aperta alle imbarcazioni della Classe Este24, dotate di regolare Certificato di Stazza e in 
regola con le vigenti Norme per la Navigazione da Diporto. 
4.2 Tutti gli armatori delle imbarcazioni dovranno essere iscritti alla Associazione di Classe Este24 della 
propria nazione e tutti i componenti degli equipaggi alla Federazione Vela della nazione di appartenenza. 
I concorrenti di nazionalità italiana dovranno essere in possesso di valida tessera FIV con la prescritta 
certificazione medica per il corrente anno.  
4.3 Le preiscrizioni dovranno essere inviate alla Segreteria del Circolo della Vela Talamone attraverso la 
compilazione dell’apposito modulo ed il pagamento della quota di iscrizione al nr. Fax 0564867482 o via 
mail : cvtalamone@gmail.com entro il 04 giugno 2017. 
4.4 Le preiscrizioni che saranno inviate dal 04 al 08 giugno 2017 sarà applicata una sovrattassa pari al 50% 
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4.5 Il termine ultimo per il perfezionamento dell’ iscrizioni e la consegna di tutti i documenti previsti ,  
sarà giovedì 08 giugno 2017, entro l’orario di segreteria 09,00-18,00.  
4.6 La tassa di iscrizione  per richieste pervenute dopo il termine ultimo come  al punto 4.5, se accettate 
ad insindacabile giudizio del CdR , subiranno un incremento apri al 100%100. 
 

 
5.0 -  TASSA DI ISCRIZIONE 
 
5.1 La tassa di iscrizione non restituibile è €. 300,00 ed include un varo e un alaggio il parcheggio nelle 
zone dedicate  di un rimorchio  per ogni imbarcazione, per i quattro giorni  della manifestazione. 
5.2 Gli equipaggi che vorranno usufruire del servizio gru oltre ad un varo e alaggio compresi nella tassa di 
iscrizione, dovranno corrispondere direttamente all’operatore €. 50,00 a manovra. 
 
5.3 Coordinate bancarie: 
 
Circolo della Vela Talamone ASD -   
IBAN: IT 87 A 08851 72321 0000000 80703 
 
5.4 Le iscrizioni dovranno essere redatte sull’apposito modulo e accompagnate da: 
 

- Copia della documentazione di stazza e della modulistica prevista dalla classe 
- Lista equipaggio integralmente compilata con fotocopia tessere della Federazione Italiana Vela e 

della certificazione WS (ISAF) 
- Certificato di Assicurazione RC in corso di validità con massimale minimo per l’attività velica come 

previsto dalla Normativa Federale in vigore. 
- Licenza di pubblicità se barca sponsorizzata 
- Tassa di iscrizione 
 

6.0 LISTA EQUIPAGGI E TESSERAMENTO 
 
La lista equipaggio con i nomi e eventuali sostituti, dovrà essere inviata non più tardi del 04 giugno 2017 
(pre list dead line). 
Il Comitato di Regata potrà approvare un cambio di equipaggio se richiesto per iscritto dall’Armatore o 
Skipper dell’imbarcazione non più tardi delle ore 9.00 di ciascun giorno di regata. 
Il componente dell’equipaggio sostituito non potrà essere successivamente essere a bordo di altro Yacht 
per tutta la restante parte della serie. I concorrenti italiani dovranno essere tesserati FIV per l’anno in 
corso e in regole con le disposizioni relative alla visita medica. Gli equipaggi stranieri, secondo quanto 
previsto dalle Federazioni di appartenenza. 
 
7.0   ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata potranno essere ritirate presso la Segreteria Regate a partire dalle ore 09.30 del 08 
giugno 2017 dopo il perfezionamento dell’iscrizione. 



                                              

 

 

                                      
 

                                             

 
   

 

 
 
 

8.0 PROGRAMMA 
8.1 Giorno Orario Descrizione 

 
   
08/06/17      8         
08/06/17 
09/06/17 
09/06/17 
10/06/17           

10.00-16.00          
09.00-18.00-
09.30 
12.30 

Varo imbarcazioni 
Perfezionamento Iscrizioni e controlli 
Skippers meeting presso  sede CVT 
Primo segnale di avviso 
Regate 
 

 
 
 

10/06/17     20.00 Cena equipaggi presso “La Scapigliata” 
  

11/06/17  Regate a conclusione premiazione presso sede CVT  
    
8.2 A partire dal secondo giorno della manifestazione, l’orario previsto per l’esposizione del primo 
segnale di avviso sarà reso noto a mezzo apposito comunicato esposto all’Albo Ufficiale entro le ore 
19,00 del giorno precedente a quello in cui avrà effetto. In assenza di tale comunicato, l’orario di 
esposizione del Segnale di Avviso sarà quello del giorno precedente. 
Nessun Segnale di Avviso potrà essere dato dopo le ore 15.30 del 11/06/2017.  

 
9.0 STAZZE  
9.1 Ogni barca concorrente dovrà presentare la documentazione prescritta dalle regole di Classe, le cui 
copie conformi dovranno essere presentate alla Segreteria Regate al momento del perfezionamento 
dell’iscrizione.  
9.2 Non vi saranno controlli di stazza preventivi ma, a insindacabile giudizio del Comitato di Regata, 
potranno essere eseguiti controlli a bordo prima e dopo di ogni regata. 
 
10.0 RESTRIZIONI ALLA MESSA A TERRA 
10.1 Tutte le imbarcazioni dovranno essere varate entro le 12.30 del 08 giugno 2017.  
Durante la manifestazione le imbarcazioni non potranno essere alate eccetto che con la preventiva 
autorizzazione scritta del Comitato di Regata e secondo i suoi termini. 
 
11.0 ORMEGGI 
11.1 Il Comitato Organizzatore curerà l’ospitalità degli yacht partecipanti. Gli ormeggi gratuiti saranno 
disponibili dalle ore 09.00 di giovedì 08 giugno 2017 
 
 
12.0 LOCALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE 
12.1 La manifestazione si svolgerà nelle acque del golfo di Talamone. 



                                              

 

 

                                      
 

                                             

 
   

 

 
13.0 PERCORSO 
13.1 Il percorso sarà: bolina-poppa con l’utilizzo di un cancello di poppa e di una boa offset in bolina. 
 
 
14.0 PUNTEGGIO 
14.1 E’ previsto un numero massimo di 9 prove. 
Ogni giorno potrà essere disputato un massimo di 3 prove. 
14.2 Sarà utilizzato il Sistema del Punteggio Minimo, come da Appendice A delle  RRS 2017/2020. 
14.3 Con il completamento di 5 prove valide verrà concesso uno scarto.  
14.4 Per l’assegnazione del titolo sarà necessaria la disputazione di almeno 4 prove. 
 
15.0 VHF. 
15.1 Durante le fasi di partenza il Comitato di Regata, in abbinamento ai segnali visivi e sonori, potrà 
comunicare via radio, VHF 72, i numeri velici o i numeri di prua delle imbarcazioni OCS.  
15.2 L’uso o il mancato uso del VHF, ritardi o omissioni da parte del Comitato di Regata, non potranno in 
alcun caso essere oggetto di protesta o richiesta di riparazione. 
 

16.0 PREMI 
16.1 Saranno assegnati premi ai primi 3 classificati. Altri premi potranno essere decisi dal Comitato 
Organizzatore. 
 

17.0 RESPONSABILITA’ 
17.1 Come da regola fondamentale 4 del regolamento WS i partecipanti alla regata di cui al presente Bando 
prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità e gli armatori nonché gli skippers 
sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. Gli Organizzatori, il 
Comitato di Regata, il Comitato delle Proteste e il Comitato Organizzatore 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 manifestazione di 
cui al presente Bando di Regata. E’ competenza degli Armatori o dei responsabili di bordo decidere in base 
alle capacità dell’equipaggio, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni metereologiche ed a 
tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di 
continuarla ovvero di rinunciare. 
 

18.0 ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il giorno 10 alle ore 20.00 il C.O. invita  tutti gli equipaggi iscritti alla cena di benvenuto presso La 
Scapigliata , per  coloro che vorranno avere ospiti al seguito sarà richiesto un contributo di €. 15,00 a 
persona. 
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi ai riferimenti di cui al punto n.1 di questo Bando. 
Segnaliamo ai partecipanti che sarà possibile soggiornare a prezzi convenzionati, riservati ai regatanti, 
presso le strutture sotto menzionate: 



                                              

 

 

                                      
 

                                             

 
   

 

 
 
TALAMONE CAMPING VILLAGE - Talamone ( GR ) – Italy Tel.  0564/ 887026 - Fax 0564/ 887170 Mail : 

info@talamonecampingvillage.com        www.talamonecampingvillage.com  

HOTEL IL TELAMONIO – Talamone (GR) -  Tel. 0564/887008 – 0564/870068 

 info@hoteliltelamonio.com    www.hoteliltelamonio.com   

HOTEL CAPO D'UOMO – Talamone (GR) – Tel. 0564/887077 – 0564/87006 

info@hotelcapoduomo.com      www.hotelcapoduomo.com  

IL PODERINO - Talamone (GR) - Tel 0564/885735 – Fax 0564/642246  

 info@residencetalamone.it    www.residencetalamone.it 

 

 

Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di modificare questo Bando di regata entro la data del 01 

giugno 2017, nel qual caso le modifiche saranno comunicate agli Armatori e/o Skipper per i quali è stata già 

accettata l’iscrizione e verranno pubblicate sul sito web del CVT ( www.cvtalamone.it) 

 

                                                                                                              COMITATO ORGANIZZATORE 
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