
                                                                                            
 

 

CAMPIONATO NAZIONALE A  SQUADRE 

TROFEO  CLAUDIA BONANNO 

Porto San Giorgio, 28-29-30 Giugno 2015  

BANDO DI REGATA 

 
ENTE ORGANIZZATORE : G.D.V. Lega Navale Italiana sez. di Porto San Giorg io 

Lungomare Gramsci s.n.c. - 63822 Porto San Giorgio (FM)   
Tel: 0734 678705(06); Fax: 0734 678706;  
e-mail: portosangiorgio@leganavale.it 

 

LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA : 

PROGRAMMA:  28/06/2015 Skipper meeting ore 11.00; partenza 1^  prova ore 12.00. 

  29/06/2015 prosecuzione dei Voli. 

  30/06/2015 prosecuzione dei Voli e premiazione al termine. 
 
L’orario di partenza della prima prova per i giorni di lunedì e martedì verrà comunicato mediante avviso 
“all’Albo Ufficiale dei Comunicati” entro le ore 19.00 del giorno precedente a quello in cui avranno 
effetto.  In caso di mancata comunicazione si riterrà confermata l’ora stabilita per il giorno precedente.  

REGOLAMENTI:  Le regate saranno disciplinate dal Regolamento di Regata RRS/ISAF 2013/2016 con 
le modifiche dell’appendice “D”, le disposizioni integrative della FIV, il regolamento della Classe 
Optimist per quanto non in contrasto con le disposizioni del presente bando e delle Istruzioni di Regata, 
con la Nornativa FIV 2015 in vigore per l’attività agonistica Federale e con il presente bando e le 
Istruzioni di regata con le successive variazioni che saranno eventualmente comunicate. 

AMMISSIONE:  Come da normativa FIV 2015 – Classe Optimist attività agonistica 2015, sono 
ammessi concorrenti italiani in possesso della tessera FIV 2015,  regolarmente vidimata per la parte 
relativa alle prescrizioni sanitarie, in regola con l’iscrizione della Classe per l’anno 2015 e in possesso 
di assicurazione RCT come previsto  e secondo i termini fissarti dalla vigente normativa. La predetta 
documentazione dovrà essere presentata alla segreteria del circolo organizzatore al momento del 
perfezionamento dell’iscrizione e comunque non oltre 2 ore prima dell’ora di partenza della prima 
prova. 
Sono ammessi solo timonieri nati negli anni  dal 2000 al 2004, al max n. 2 cadetti nati nel 2004. 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del circolo entro le ore 19,00 del giorno 
21/06/2015 con le modalità previste dalla FIV anche via e-mail, fax o posta ordinaria. 
La quota di iscrizione è di euro 100,00 a Squadra.  
Le iscrizioni dovranno essere regolarizzate presso la segreteria del Circolo Organizzatore entro le ore 
11,00 del primo giorno di regata. 

CERTIFICATI DI STAZZA:  Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza,  che 
dovrà essere consegnato alla Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. I 
concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, vele ed attrezzatura regolarmente stazzate e non si 
potrà sostituire la vela senza autorizzazione. Tutte le barche dovranno regatare con il numero velico 
riportato sul certificato di stazza. 

CONTROLLI DI STAZZA:  Non sono previsti controlli preventivi di stazza ma potranno essere effettuati 
controlli a discrezione del comitato di regata e della giuria, durante e dopo le regate. 



                                                                                            
 
NORME DI SVOLGIMENTO;  Il Campionato si svolgerà in tre giornate come da Normativa FIV classe 
Optimist. E’ obbligatoria la presenza dell’allenatore allo skipper meeting di inizio manifestazione. 

ISTRUZIONI DI REGATA:  Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti dall’apertura 
ufficiale della segreteria di regata. 

PREMI: Verranno premiate le prime quattro squadre classificate.     
Il Titolo di Campione Nazionale a Squadre di Club sarà assegnato alla prima Squadra classificata 
purché gli atleti siano tutti appartenenti alla stessa Società.  
Il Trofeo Claudia Bonanno sarà assegnato alla prima squadra di Club classificata, composta per 
intero da componenti appartenenti alla stessa Società. 
La Coppa AICO sarà assegnata alla prima squadra di Club classificata, composta per intero da 
componenti appartenenti alla stessa Società.  
Il Trofeo Pisoni sarà assegnato, come da Istruzioni di Regata, al 5° classificato.    

SCARICO DI RESPONSABILITA’: I concorrenti prendono parte alle regate a loro rischio e pericolo. 
Vedi la Regola 4, Decisione di Partecipare alla Regata. L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna 
responsabilità per danni alle cose od infortuni alle persone o nei casi di morte che avvengano a causa 
della regata prima, durante o dopo la stessa. 

DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI: I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente 
Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo, 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. 

 
 

          Il Comitato Organizzatore 
 


