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CAMPIONATO NAZIONALE OPTIMIST A SQUADRE 2018
BANDO DI REGATA

1) ENTE ORGANIZZATORE:

2) LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA

3) PROGRAMMA

3) REGOLAMENTI

4) AMMISSIONE

5) ISCRIZIONI

GRUPPO VELA LNI FOLLONICA su delega della FIV.
Viale Italia 231 58022 Follonica (GR)
Tel. 0566/260108 E-mail: info@gvlnifollonica.it Sito web: www.gvlnifollonica.it

Le regate si svolgeranno a Follonica-Loc.Boschetto nello specchio d’acqua antistante la 
sede del Gruppo Vela Lni Follonica.

 Skipper Meeting ore 10,30 Partenza 1° volo ore 12,00
È obbligatoria la presenza dell’allenatore allo skipper meeting di inizio manifestazione.

 Prosecuzione dei Voli e premiazione al termine.
L’orario di partenza della prima prova per i giorni 31 luglio - 1 Agosto verrà comunicato 
mediante avviso “all’Albo Ufficiale dei Comunicati” entro le ore 19.00 del giorno 
precedente a quello a cui avrà effetto. In caso di mancata comunicazione si riterrà 
confermata l’ora stabilita per il giorno precedente.

Le regate saranno disciplinate dal Regolamento di Regata RRS/W.S. 2017/2020, sarà 
applicata l’appendice D compresa la regola D2. tutti gli incontri saranno arbitrati.
Tutti i regatanti dovranno essere muniti della propria bandiera rossa di protesta.
Le Prescrizioni con la Normativa F.I.V. per l’Attività Sportiva 2018 in vigore che sono da 
considerare “Regola”; il regolamento della Classe Optimist per quanto non in contrasto 
con le disposizioni del presente Bando e delle Istruzioni di Regata; il presente Bando, le 
Istruzioni di Regata e i successivi Comunicati Ufficiali che saranno esposto all’Albo 
Ufficiale dei Comunicati.
In caso di contrasto tra questi ultimi prevarranno le I.d.R. e i successivi Comunicati Ufficiali 
(Modifica RRS 63.7)

Come da Normativa F.I.V. 2018 : “Massimo n. 16 Squadre di Club qualificate durante le 
Selezioni che si svolgeranno in ogni Zona. La Zona ospitante avrà diritto ad iscrivere 2 

squadre. Qualora una o più Zone rinunciassero a partecipare, dovranno darne 

comunicazione alla FIV entro il 
(spasn@federvela.it).
I posti vacanti saranno riassegnati, ma una Zona non potrà essere rappresentata da più di 
due squadre.
La squadra dovrà essere composta da n. 4 timonieri, più l’eventuale riserva. La riserva, 
qualora fosse presente, dovrà essere in acqua. Due componenti per ogni squadra 
potranno essere sostituiti dopo le Selezioni Zonali previa comunicazione scritta alla FIV 
(spasn@federvla.it) entro e non oltre 10 giorni prima della manifestazione.
I componenti delle Squadre dovranno essere nati dal 2003 al 2007; tre per squadra 
potranno essere nati nel 2007. Tutti i componenti la squadra devono essere tesserato 
pressi lo stesso Affiliato Iscrizioni. “
I concorrenti dovranno essere in possesso della tessera F.I.V. 2018, regolarmente vidimata 
per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie, in regola con l’iscrizione alla Classe per 
l’anno 2018 e in possesso di assicurazione R.C.T. 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. La tessera FIV potrà essere prodotta anche 
tramite l’Applicazione My Federvela.

In deroga alla Normativa FIV le iscrizioni dovranno essere inviate alla FIV 
(spasn@federvela.it) ed all’AICO (informazioni@optimist-it.com) entro non oltre il termine 
del 30 Giugno. In esse dovranno essere indicati i nominativi, il numero della Tessera FIV e la 
Società di appartenenza dei componenti la squadra. La quota di iscrizione è fissata in Euro 
150,00 a Squadra. 

30 Luglio 2018

31 Luglio e 1 Agosto 2018

16 Giugno



Le iscrizioni dovranno essere regolarizzate presso la Segreteria del Circolo Organizzatore 
entro le ore 10,00 del primo giorno di regata. I concorrenti dovranno consegnare il modulo 
di iscrizione firmato in calce dal genitore, tutore o persona di supporto che gli consentono 
di assoggettarsi alle Regole (RRS 3.1(b)) e che, durante la manifestazione, si assume la 
responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare. Per velocizzare le operazioni di 
perfezionamento iscrizione e la restituzione dei documenti a tutti i partecipanti è richiesto 
di presentare oltre agli originali delle tessere e dei certificati anche le fotocopie in modo 
tale che la Segreteria di Regata, dopo aver controllato la corrispondenza, restituirà 
immediatamente gli originali.

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 del Comitato Tecnico o, 
qualora questo non venga nominato, dal Comitato di Regata. Tutte le barche dovranno 
regatare con il numero velico riportato sul certificato di stazza.

Non sono previsti controlli preventivi di stazza ma potranno essere effettuati controlli a 
discrezione del comitato Comitato Tecnico o, qualora non sia stato nominato, dal Comitato 
di Regata e della Giuria, durante e dopo le regate.

Il Campionato si svolgerà in tre giornate e con il formato previsto come da Normativa F.I.V 
2018.

Tutte le persone di supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione 
disponibile presso la Segreteria di Regata dichiarando:
1) le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;
2) l’accettazione delle “Regole per le barche del Personale di Supporto” descritte nelle 
Istruzioni di Regata;
3) i nominativi dei Concorrenti accompagnati.
Le Persone di Supporto accreditate saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari 
del CdR e della Giuria che, in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola 64.4.

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

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.
- Trofeo Pisoni alla squadra quarta classificata.
- Trofeo Flavio Marendon alla squadra quinta classificata.

Come da Regola fondamentale 4, i partecipanti alla Regata di cui al presente Bando 
prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità. I Concorrenti e 
le loro Persone di Supporto sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o 
di continuare la regata. E’ competenza dei Concorrenti e delle loro persone di supporto 
decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni 
meteorologiche 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.

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.

6) CERTIFICATI DI STAZZA

7) CONTROLLI DI STAZZA

8) NORME DI SVOLGIMENTO

9) PERSONE DI SUPPORTO

10) ISTRUZIONI DI REGATA

11) PREMI

12) SCARICO DI RESPONSABILITÀ

13) DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI

Gruppo Vela Lega Navale Italiana Follonica



dove siamo
Viale Italia 321 58022 Follonica (GR)

Indicazioni stradali

Coordinate per navigatore / Navigator coordinates:

Zona nord ovest di Follonica (lato Piombino).
Dalla SS 1 - E 80 Nuova Aurelia (superstrada), uscita Follonica Nord, al 
bivio prendere SP 39 - SP 152 in direzione Follonica, alla prima 
rotonda prendere la seconda uscita e dopo il sottopasso ferroviario 
trovate di fronte a voi la nostra sede.
Directions

From SS 1 - E 80 "Nuova Aurelia" (highway) exit Follonica Nord, at the 
junction take the SP 39 - SP 152 towards Follonica, at the first 
roundabout take the second exit ; after the railway underpass in front 
of  you will find our club house.

Latitudine     42°56'24.22"N
Longitudine 10°42'52.51"E

GRUPPO VELA L.N.I. 
FOLLONICA



Nel 1976 un piccolo gruppo di giovani velisti 
costituirono il Centro Diffusione Vela con lo scopo di 
favorire il più possibile la pratica dello sport velico. Con 
il supporto entusiastico della Sezione LNI di Follonica, il 
nuovo circolo si affiliò subito alla FIV con il nome 
definitivo di Gruppo Vela LNI Follonica.

Furono anni pionieristici: la 
prima sede fu presso il 
B a g n o  I l  G o l f o ,  
s u c c e s s i v a m e n t e  f u  
costruito il piccolo
prefabbricato sulla spiaggia 
messa a disposizione dalla 
locale ANMI in località 
Boschetto. Organizzate le 
prime regate ufficiali – FJ e 
470.
Nel 1981 fu organizzato il 
primo campionato italiano, 
classe Europa, presso la Colonia Marina del CIF che ospitò per molti anni 
le attività invernali del Gruppo e il Campionato del Mondo Optimist 1982 
che rappresentò la vera svolta nella vita dell’associazione.
Fu una sfida veramente ai limiti del possibile per un circolo esistente da 
soli cinque anni ma ne segnò indubbiamente la storia. Nel frattempo il 
circolo si era trasferito nella sede attuale nell’ex Casello della Bonifica di 
Pratoranieri. Con la nuova sede l’organizzazione di manifestazioni di 
rilievo va di pari passo con lo sviluppo della scuola vela e delle squadre 
agonistiche che negli anni novanta si impongono a livello mondiale sugli 
Optimist con vittorie ai Campionati Mondiali, Europei, Italiani ed in 
innumerevoli eventi velici.
D a  q u e l l ' e p o c a  è  s t a t a  u n a  
successione di grosse manifestazioni 
, campionati italiani, regate nazionali 
e internazionali fino ai campionati 
classe olimpiche e all’europeo 
Dart del 1999 ed in particolare il 
Gruppo Vela  s i  è  sempre  
particolarmente impegnato nelle 
attività delle classi giovanili 
o r g a n i z z a n d o  r e g a t e  p e r  
OPTIMIST, Laser, Laser2, Equipe 
fino all'organizzazione della Coppa 
Primavela e dei Campionati Giovanili in 
Singolo.

UN PO’ DELLA NOSTRA STORIA...



GLI OPTIMIST AL GRUPPO VELA

1982 Selezione Nazionale per il Campionato Mondiale Optimist (assieme al CNF)
1982 Campionato del Mondo classe Optimist (assieme al CNF)
1983 Selezione Nazionale per il Campionato Mondiale Optimist
1984 Selezione Nazionale per il Campionato Mondiale Optimist
1985 Selezione Nazionale per il Campionato Mondiale Optimist
1988 Selezione Nazionale per il Campionato Mondiale Optimist
1992 Regata Internazionale IYRU classe Optimist.
1993 Regata Internazionale IYRU classe Optimist
1994 Regata Internazionale IYRU classe Optimist.
1995 Trofeo “Topolino” classe Optimist.
1997 Regata Interzonale classe Optimist.
2006 Coppa Primavela, Coppa del Presidente, Coppa Cadetti (assieme al CNF).
2008 Campionato italiano femminile Optimist
2008 Tappa “Volvo Cup” classe Optimist
2013 Selezione Nazionale OPTIMIST (con CNF e CNS)
2013 Campionati Italiani Giovanili classi in singolo (con CNF)
2014 Selezione Nazionale OPTIMIST (con CNF)

IL MEDAGLIERE OPTIMIST

1988 Squadra Optimist 3° Campionato Italiano Squadre
1988 Alessio Della Santa 1° Coppa Primavela
1989 Gaia Lusini Campionessa del Mediterraneo
1990 Gaia Lusini Campionessa Italiana Femminile
1990 Daniele Della Santa 3° Campionato del Mondo Squadre
1991 Claudia Tosi Campionessa Italiana Femminile
1991 Gaia Lusini Campionessa del Mondo Femminile
1991 Gaia Lusini 3° Campionato del Mondo Squadre
1992 Claudia Tosi 2° Campionato Europeo Femminile
1992 Claudia Tosi Campionessa Italiana Femminile
1992 Claudia Tosi Campione del Mondo Squadre
1992 Claudia Tosi Campionessa del Mondo Femminile
1993 Claudia Tosi Campionessa Italiana Femminile
1993 Claudia Tosi Campionessa del Mondo Femminile
1993 Claudia Tosi 3° Campionato del Mondo assoluto
1993 Claudia Tosi Campionessa Europea Femminile
1999 Marco Guerrieri 3° Campionato del Mondo Squadre
1999 Marco Guerrieri 3° Campionato Sud America Squadre
1999 Marco Guerrieri 3° Campionato Italiano
1999 Squadra Optimist 3° Campionato Italiano Squadre
2006 Lorenzo Cacialli 1° Coppa AICO
2010 Ettore Botticini Campione Italiano
2013 Umberto Varbaro 2° Campionato Mondiale a squadre (Italia)
2014 Niccolo' Tognoni 1° classificato COPPA AICO Juniores
2014 Lorenzo Rizzo 3° classificato COPPA AICO Juniores

Club Nautico Follonica

special thanks

GRUPPO VELA L.N.I. 
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Gruppo Vela
Lega Navale Italiana

Follonica

Loc. Casselombarde
Pratoranieri
Viale Italia, 203 
Follonica (GR) 

info@gvlnifollonica.it
www.gvlnifollonica.it

tel. 0566260108 
fax. 0566261914 

Orario segreteria:
Mercoledi 10:00 - 12:00
Sabato 15:00 - 17:00 

SCUOLA VELA 
per ragazzi e adulti 

corsi e lezioni di gruppo e personalizzate

Gruppo Vela L.N.I. Follonica

FORMULA CAMPUS

ANCHE QUEST’ANNO CON «FORMULA CAMPUS» 
IL DIVERTIMENTO PROSEGUE NEL POMERIGGIO!!!


