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Circolo della Vela Talamone

BANDO DI REGATA

XIV Trofeo d' Estate
Talamone, 20 agosto 2017

Il Circolo della Vela Talamone organizza per il 20 agosto 2017 una regata per 
imbarcazioni a vela cabinate. Nella classe LIBERA potranno partecipare alla 
regata tutte le imbarcazioni a vela cabinate che correranno, divise in classi, in 
tempo reale. Potranno concorrere le imbarcazioni stazzate IRC.

Ammissione: alla classe LIBERA saranno ammesse a regatare tutte le barche a vela 
cabinate dotate dei requisiti di legge per la navigazione entro le 6 Mn dalla costa. Nella 
classe IRC saranno ammesse a regatare le barche stazzate IRC (standard o certificato) che 
parteciperanno anche alla classifica della classe LIBERA.

Regolamenti: sarà applicato il Regolamento di Regata WS 2017‑2020 con le norme 
integrative FIV 2017, la Normativa Federale d'Altura 2017, il Regolamento IRC per le 
barche stazzate IRC, con obbligo di apparato radio VHF a bordo dotato dei canali 16 e 72.

Percorsi: 
Il percorso sarà un quadrilatero su boe e le modalità di svolgimento della regata saranno 
specificate nelle istruzioni di regata.

Briefing:
alle ore 9.30 del 20.08.2017 sarà effettuato lo skipper meeting presso la sede del Circolo 
della Vela Talamone (faro di Talamone)

Partenza: Sabato 20 agosto 2017 il segnale di avviso di regata sarà alle ore 12.00. L'area di 
partenza di detta regata sarà disposta nella baia di Talamone sotto il faro (sede).

Classi: le imbarcazioni della classe LIBERA verranno suddivise in classi sulla base della 
Lunghezza Fuori Tutto (LOA): 
classe 1 LIBERA per le barche con LOA superiore o uguale a 12 mt. 
classe 2 LIBERA per le barche con LOA inferiore a 12 mt..



Qualora una classe non arrivasse ad almeno 3 barche iscritte il CdR si riserva la facoltà di 
accorpare una o più classi per arrivare al numero minimo di tre barche per classe.
Le imbarcazioni stazzate IRC non verranno suddivise in classi. Classe 1 LIBERA, Classe 2 
LIBERA e stazzate IRC che correranno a “Vele Bianche” faranno classifica a parte.

Premi: saranno premiati almeno i primi tre in classifica generale di ciascuna classe 
LIBERA. Nella classifica generale della classe IRC sarà assegnato un premio alla prima 
imbarcazione classificata. Nella classifica generale delle “Vele Bianche” sarà assegnato un 
premio alla prima imbarcazione classificata. La premiazione si terrà presso la sede del 
Circolo della Vela Talamone (faro di Talamone) con un cocktail a tutti i partecipanti.

Iscrizioni: le iscrizioni dovranno essere formalizzate presso la segreteria del Circolo della 
Vela Talamone in via dei Mille, 3 a Talamone (e‑mail: cvtalamone@gmail.com) entro e non 
oltre le ore 09.15 del 20.08.2017. All’atto dell’iscrizione dovranno essere presentati i 
documenti richiesti. La tassa di iscrizione è di Euro 50,00 per le imbarcazioni con LOA 
superiore a 12 metri ed Euro 40,00 per le imbarcazioni con LOA inferiore a 12 metri. E’ 
gradita la pre-iscrizione.

Tesseramento FIV ed assicurazione: tutti i componenti degli equipaggi dovranno essere 
tesserati FIV per l’anno in corso ed in regola con le disposizioni sanitarie.
Le imbarcazioni dovranno essere in possesso del certificato di assicurazione per 
Responsabilità Civile, come previsto dall’art. 68 RdR WS, corsivo FIV.

Controlli di stazza ed ispezioni: controlli di stazza potranno essere effettuati a discrezione 
del Comitato di Regata e riguarderanno le dotazioni di sicurezza e la stazza.

Istruzioni di Regata: saranno a disposizione dei concorrenti presso la segreteria del 
Circolo alla formalizzazione dell'iscrizione.

Responsabilità: I concorrenti partecipano alla competizione a loro rischio e pericolo 
(vd.regola 4 RdR “Decisione di partecipare alla regata”). Il Comitato Organizzatore e il 
Comitato di Regata declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero 
derivare a persone o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza alla partecipazione alla 
competizione di cui al presente Bando.
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