
                           
                   

                Circolo della Vela Talamone a.s.d

CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE  
Talamone, 30-31 ottobre  – 01 novembre 2017

BANDO DI REGATA

1. COMITATO ORGANIZZATORE

L'Autorità Organizzatrice è la FIV che delega il  Circolo della Vela Talamone congiuntamente alla Classe

               420          
CIRCOLO DELLA VELA TALAMONE A.S.D.

Via dei Mille, 3 – 58015 Talamone (GR)

Tel. 0564 867482 - 333 1437313 –  cvtalamone@gmail.com -   www.cvtalamone.it   , 

2. LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLA REGATA

Le regate si svolgeranno nella acque del golfo di Talamone con il 

seguente calendario: 25 ottobre ore 24.00 termine chiusura 

iscrizioni

29 ottobre ore 09.00-13.00 e 14.00–19.30 registrazioni e 

timbratura vele 30 ottobre ore 08.30-10.00 registrazioni e 

timbratura vele

30 ottobre ore 10.30 Skippers briefing

30 ottobre ore 13.00 Segnale di avviso 1° prova e a seguire prove

31 ottobre prove

01 novembre prove e a seguire Premiazione

Per l’ora di partenza delle prove dei giorni 31 ottobre e 01 novembre     sarà esposto un comunicato 
entro le ore 19.00 del giorno precedente a quello in cui avrà effetto . In mancanza di comunicati si 
riterrà confermata l’ora del giorno precedente.

Il Comitato di Regata potrà modificare il programma in caso di avverse condizioni meteorologiche o per

qualsiasi altra circostanza. In tal caso sarà esposto apposito comunicato entro le ore 19,00 del giorno 

precedente a quello in cui avranno effetto

Saranno possibilmente disputate 09 prove, con un massimo di 03 prove al giorno. Nessun 

segnale di avviso verrà esposto dopo le ore 15.00 del 01 novembre 2017



3. REGOLAMENTI

La regata sarà disputata applicando le seguenti Regole:

le Regole come definite nel Regolamento di regata WS 2017/2020;

la Normativa FIV per l'Attività Sportiva Nazionale e le sue Prescrizioni che sono da considerare 

“Regola”;

il presente Bando, le I.d.R. E I successivi Comunicati Ufficiali che veranno esposti all'Albo Ufficiale 

dei Comunicati. In caso di contrasto fra questi Regolamenti avranno prevalenza le I.d.R. E I 

Comunicati Ufficiali 8Modifica RRS 63.7)

Sarà in vigore l'Appendice P del RRS PUBBLICITA’

La  Regata  è  classificata  “a  libera  sponsorizzazione”.  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 eventuali adesivi saranno forniti dal Circolo Organizzatore. Le

imbracazioni che esporranno pubblicità indiduale dovranno essere in possesso delle licenza FIV in corso

di validità

4. ISCRIZIONI

Saranno ammessi Equipaggi solo ed esclusivamente Femminili

Le preiscrizioni dovranno essere fatte obbligatoriamente dal sito www.420.it     nell’area riservata agli 

associati entro il 25 ottobre 2017

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 10.00 del 30 ottobre 2017con la presentazione di:

- tassa di iscrizione;

- certificato di stazza;

- tessera FIV 2017 con visita medica valida di tipo B

- La certificazione della associazione UNIQUA anno in corso , non è necessaria per chi fa la 

preiscrizione dal sito;

- assicurazione R.C. con copertura minima come da Normativa FIV 2017

- licenza di pubblicità ove ricorra.

I minorenni dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore (o tutore legale) o
da chi, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare che
conseguentemente assumerà il ruolo di persona di supporto. 

La tassa di iscrizione è stabilita in €. 70,00 da effettuarsi con bonifico bancario :

Banca TEMA (Terre Etrusche e di Maremma ) filiale di Fonteblanda

IT30I0885172321000000203070

Per tutte le altre iscrizioni saranno accettate a discrezione del Comitato Organizzatore con riserva di non 

ammettere l’equipaggio con sovrattassa di €. 30,00

5. TESSERAMENTO

Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV 2017 e UNIQUA per l’anno in corso 

ed in particolare per quanto riguarda la visita medica di tipo B (agonistica) come da Normativa.

6. OBBLIGHI DI STAZZA

Ogni  barca  dovrà  consegnare  un  valido  cer"ficato  di  stazza  o  di  conformità  dovrà  regatare  con  il  numero  velico

riportato sul

cer"ficato di stazza. Non sono previs" controlli preven"vi di Stazza. I concorren" dovranno gareggiare con

imbarcazioni, a*rezzature e vele regolarmente stazzate. Il set di vele usato per la manifestazione dovrà essere "mbrato

dal

Comitato Tecnico prima dell'inizio delle  regate. Non si potrà sos"tuire alcuna vela o

a*rezzatura danneggiata, con altra regolarmente stazzata, senza autorizzazione scri*a del



Comitato Tecnico, se presente,  o del CdR qualora non sia presente il Comitato Tecnico. Controlli di

stazza potranno essere effe*ua" nel corso della Regata.

7. ASSICURAZIONE

Ogni imbarcazione dovrà possedere adeguata copertura assicurativa, come da Normativa Federale in 

vigore. Copia della polizza dovrà essere presentata all’atto del perfezionamento delle iscrizioni.

8. ISTRUZIONI DI REGATA

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti all’atto del perfezionamento delle iscrizioni.

9. PERCORSI

I percorsi saranno specificati nelle Istruzioni di Regata.

10. SISTEMA DI PUNTEGGIO

Come da RRS 90.3 e da relativa Appendice A. 

    La manifestazione sarà valida anche con una sola prova disputata. 

    Quando venissero completate meno di 4 prove, il punteggio della serie di una barca sarà la somma di tu/

I

   punteggi da essa consegui" in tu*e le prove.

   Quando venissero completate 4 o più prove, il punteggio della serie di una barca sarà la somma dei  

   punteggi da essa consegui" in tu*e le prove escludendo la peggiore.PREMI

Saranno assegnati premi:

- ai primi tre Equipaggi classificati

- al primo Equipaggio juniores

- al primo Equipaggio Under 17.

11. PERSONALE DI SUPPORTO

Tutte le Persone di Supporto che fossero dotate 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  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.

La Segreteria Regate provvederà al rilascio di un numero identificativo da apporre obbligatoriamente e 

ben visibile sull’ imbarcazione.

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.

Le Persone di Supporto accreditate saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e del 

CdP che, in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola 64.4 del RRS 1.

12. AGEVOLAZIONI

La regata è ammessa al rimborso Traghetti come descritto nella Normativa FIV per l’Attività Sportiva 

organizzata in Italia 2017 punto H.

13. RESPONSABILITA’

Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata, il Comitato Tecnico ove presente 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.



14. 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 informazione stampate.

15. EVENTI

Il giorno 31 ottobre alle ore 20.00 il Circolo della Vela Talamone organizza per gli equipaggi regatanti un 

apericena presso una struttura in loco.

16. LOGISTICA

Presso  la  Segreteria  del  Circolo  della  Vela  Talamone  Tel.  0564  867482  -  333  1437313  ,  saranno
fornite le

indicazioni per il parcheggio di eventuali furgoni e carrelli e le procedure di varo e 

alaggio. In oltre potranno essere date indicazioni/ informazioni per Hotel e ristoranti 

convenzionati.

Al fine di accelerare le operazioni burocratiche , dovranno essere inviate al seguente indirizzo email: 

cvtalamone@gmail.com le seguenti informazioni:

- targa e modello furgone

- Nominativo autista/accompagnatore

- Modello e colore gommone

- Numeri velici imbarcazioni concorrenti

Con il Patrocinio del Comune di Orbetello  Stella di Bronzo


