
 

 

 
 

15ª TUSCIA CUP 2018 - 35° Trofeo UNUCI 2018 
CLASSE CABINATI/DERIVE/OPTIMIST 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Bando di Regata 

 
1. COMITATO ORGANIZZATORE 

Club Nautico Capodimonte ASD - Loc. PAJETO snc,01010 Capodimonte (VT) - Lago di BOLSENA. 
Tel/Fax 0761.871 331 – email: segreteria@cncapodimonte.it. 

2. LOCALITÀ E DATE MANIFESTAZIONE 
Le prove si svolgeranno nel tratto di lago antistante il Club Nautico Capodimonte, l’isola Bisentina, 
l’isola Martana e il paese di Capodimonte sul Lago di Bolsena, nelle seguenti date: 

15^ TUSCIA CUP 2018 Classe Derive/Optimist:23 e 24 giugno 2018. 

35° Trofeo UNUCI 2018: 

- Classe Derive/Optimist: varrà la classifica tra le giornate del 24 giugno 2018 e la giornata del 
22 Luglio 2018 (Trofeo Ferrazzani). 

- Classe CABINATI:varrà la classifica della sola giornata del 24 giugno 2018. 

 Le premiazioni del 35° Trofeo UNUCI verranno effettuate in data 22 luglio 2018. 

3. PROGRAMMA 

3.1  Qualora possibile,saranno effettuate fino a 6 prove nelle due giornate di regate (massimo 3 prove per 
giornata), con 1 scarto allaquarta  prova completata.Il Campionato sarà comunque valido con 
qualsiasi numero di prove completate. Eventuali parità saranno risolte applicando la Appendice A.8 
del Regolamento di Regata World Sailing 2017-2020 (RdR). 

3.2  Il segnale di avviso della prima prova sarà esposto alle ore 13:00 di sabato23 Giugno 2018. 
L’orario del primo avviso delle prove di domenica 24 giugno sarà esposto all’Albo dei Comunicati entro 
le ore 20.00 del giorno precedente. In caso di assenza di comunicati, varrà l’orario del primo giorno. 

Il segnale di avviso per la prima prova della Classe Optinist sarà alle ore 10:00 per entrambe le 
giornate di sabato 23 e domenica 24 giugno 2018. 

Nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 18:00 del 24 giugno 2018. 

4. AMMISSIONE 

23 e 14 Giugno 2018 -15ª TUSCIA CUP 2018 e 35° Trofeo UNUCI 2018 CLASSE DERIVE/OPTIMIST: 
Sono ammessi i concorrenti italiani in possesso di tessera FIV con l’indicazione della visita medica in 
corso di validità. Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dalle 
Federazioni di appartenenza. 

24 Giugno 2018 - 35° Trofeo UNUCI 2018CLASSECABINATI: sono ammesse a partecipare le 
imbarcazioni a vela con lunghezza fuori tutto uguale o superiore ai 6,0 mt.,con equipaggio di età 
minima come da normativa FIV, in possesso di tessera FIV (ciascun membro dell’equipaggio) con 
l’indicazione della visita medica in corso di validità. Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in 
regola con quanto previsto dalle Federazioni di appartenenza.  
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di assicurazione RC verso terzi, come da 
Normativa FIV (minimale R.C. € 1.500.000,00). 
Copia della predetta documentazione (Tessera FIV e certificato di assicurazione) dovrà essere 
consegnata al C.O. al momento del perfezionamento dell’iscrizione. 
 
 

Club Nautico Capodimonte A.S.D. 
IV ZONA COD. 156 



 

 

5. ISCRIZIONI  
5.1 La tassa di iscrizione è così fissata: 

-23 e 24 giugno 2018 Classe derive/Optimist:10,00 Euro per barche in doppio e 5 Euro per barche 
singole/Optimist per entrambe le giornate. 

- 24 giugno 2018 Classe Cabinati (35° Trofeo UNUCI): 15,00 Euro per barca. 

5.2 Tutte le iscrizioni andranno perfezionate con il modulo in allegato al presente bando con pagamento 
quota di iscrizione presso la Segreteria del CNC. 

6. REGOLE 
La regata è disciplinata dalle “Regole” come definite nel RRS. 
Sono da considerarsi “Regole” le Prescrizioni della FIV, la Normativa Federale per l’attività Agonistica, 
il BdR, le IdR e i Comunicati Ufficiali del CO, CdR/CdP. 
In caso di conflitto tra BdR e IdR, prevarranno queste ultime. Ciò a modifica della Regola 63.7. 

8. ISTRUZIONI DI REGATA, PERCORSI 
8.1 Le IdR saranno consegnate dalla Segreteria del CNC ai concorrenti all’atto dell’iscrizione. 

8.2  Il percorso,meglio definito nelle IdR, sarà, di norma sulle boe, nel tratto di lago antistante il CNC, l’isola 
Bisentina, l’isola Martana e il paese di Capodimonte.  

9. PUNTEGGIO E CLASSIFICHE  
9.1  Sarà adottato il "sistema di punteggio minimo" previsto nella Appendice A del RdR. 

10.   PUBBLICITÀ 
10.1La pubblicità è libera come da Regulation 20 World Sailing. 

10.2Alle barche può essere richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dall’Ente Organizzatore. 

11. PREMI 
PREMIAZIONEdella 15^ TUSCIA CUP 2018: è prevista il giorno 24 giugno 2018, al termine 
dell’ultima prova e alla disponibilità delle classifiche definitive, presso la sede del CNC. 
Al termine delle giornate di Regata saranno premiati i primi 3 della classifica finale Classe Derive, i 
prime 3 della Classe Optimist ed i primi 3 della Classe Cabinati. 
PREMIAZIONE del35^ TROFEO UNUCI 2018: è prevista il giorno 22 luglio 2018 in occasione del 
Trofeo Ferrazzani. 
I premi non saranno assegnati agli assenti alla cerimonia delle premiazioni. 

12.  DIRITTIFOTOGRAFICHE/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. 

13.  RESPONSABILITÀ 
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 sono gli unici responsabili per 
la decisione di prendere parte o di continuare la regata. Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi 
responsabilità per danni/infortuni 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. È competenza 
dei concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle 
previsioni meteorologiche e a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in 
acqua e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.È piena responsabilità 
dell’armatore assicurare che l’equipaggio sia addestrato al primo soccorso. 
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Al Comitato Organizzatore:  Club nautico di Capodimonte 
Il/la sottoscritto/a chiede di essere iscritto/a al: 

15° TUSCIA CUP 2018 – 35°TROFEO UNUCI 

Capodimonte 23-24 GIUGNO2018  

 Classe: 

 

Le informazioni seguenti sono richieste dal Regolamento di Regata (RRS R2.2(e)). La loro mancanza o inesattezza 

specialmente per l'indirizzo email, oltre a costituire violazione della RRS 75.1, può pregiudicare a svantaggio della 

barca che si iscrive la corretta gestione delle procedure di un eventuale appello. 

TIMONIERE                                                                                                                                 

Cognome: 
 

Nome: Data di nascita 

Indirizzo: 
 

Città: Prov: Cap 

Cel Email Tess. FIV T. Classe 
 

Circolo: Cod. Circolo:  Zona FIV: 

PRODIERE                                                                                                                                  

Cognome: 
 

Nome: Data di nascita 

Indirizzo: 
 

Città: Prov: Cap 

Cel Email Tess. FIV T. Classe 
 

Circolo: Cod. Circolo:  Zona FIV: 

Equipaggio                                                                                                                                  

Cognome: 
 

Nome: Data di nascita Tess. FIV 

Cognome: 
 

Nome: Data di nascita Tess. FIV 

Cognome: 
 

Nome: Data di nascita Tess. FIV 

Cognome: 
 

Nome: Data di nascita Tess. FIV 

 

Allenatore: 

 

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata I.SA.F.in vigore, ed alle altre regole e regolamenti che disciplinano questa manifestazione. Dichiaro di 

assumere personale responsabilità sulle qualità marine della mia imbarcazione, sull'equipaggiamento e sulle dotazioni di sicurezza. Il/la Sottoscritto/a 

dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose di terzi, a me 

stesso/a o alle mie cose sia in acqua che a terra in conseguenza della partecipazione alla Regata alla quale con il presente Modulo mi iscrivo sollevando 

da ogni responsabilità il Circolo Organizzatore e tutti coloro che concorrono nell'organizzazione sotto qualsiasi titolo. Sono a conoscenza della Regola 

Fondamentale 4 dell’ I.SA.F.: "La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una regata o di rimanere in regata è solo sua". Dichiaro di 

essere in possesso di copertura assicurativa RC per danni a terzi secondo quanto previsto nella Normativa Generale FIV per l’attività velico sportiva in 

vigore in Italia. 

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali:  
preso atto dell’ informativa allegata, il sottoscritto consente al trattamento dei propri dati personali ed alle comunicazioni previste. 

 

 Data        Firma ____________________________ 
 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Categoria: Numero Velico (del certificato): 
 

(richiede cambio �) M F    



 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito 

“GDPR”), in relazione ai dati personali di cui entrerà in possesso in qualità di titolare del trattamento, Club Nautico 

Capodimonte A.S.D. fornisce la seguente informativa: 

1.Dati personali 
I dati personali, come definiti dall’art. 4 n. 1) del Gdpr, forniti dall’utente saranno trattati in conformità alla presente 

informativa e comunque nelk rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. 

 

2.Finalità 
I dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse e strumentali all’attività di  Club Nautico Capodimonte A.S.D. ed in 

particolare: 

a.per finalità strettamente connesse alla mission dell’Associazione e ricomprese tra gli scopi statutariamente previsti; 

b.per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi o da regolamenti Ai quali è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 lett. 

c) del GCPR (obblighi legali); 

c.per comunicare e/o inviare, anche con modalità automatizzate, materiale pubblicitario, informativo e informazioni 

commerciali tramite canali telefonici, sms, posta elettronica, fax, la cui base giuridica risiede nell’esplicito consenso 

dell’interessato (art. 6 lett.a) del GDPR (finalità di marketing diretto): 

d.per comunicare i dati ai partner commerciali di  Club Nautico Capodimonte A.S.D . per l’invio anche con modalità 

automatizzate, materiale pubblicitario, informativo e informazioni commerciali tramite canali telefonici, sms, posta elettronica, 

fax, la cui base giuridica risiede nell’esplicito consenso dell’interessato (art. 6 lett.a) del GDPR (finalità di marketing Partner 

commerciali); 

e.per identificare, anche mediante elaborazioni elettroniche, abitudini e propensioni degli utenti allo scopo di suddividerli in 

gruppi omogenei in base ai gusti, interessi e comportamenti. La base giuridica della raccolta di tali dati risiede nell’esplicito 

consenso dell’interessato (art. 6 lett. a) del GDPR (finalità di profilazione). 

 

3.Comunicazione dei dati 
I dati saranno comunicati in ottemperanza ai propri fini istituzionali a tutti i soggetti necessari per l’adempimento degli 

obblighi statutariamente previsti per cui viene acquisito il dato. 

L’ambito di comunicazione dei dati sarà quello strettamente necessario all’esecuzione dell’incarico dell’Associazione conferito 

ai soggetti terzi sopra indicati nell’ambito delle finalità di cui al n. 2 a) e b) e, di cui al n. 2 lett. c),d) ed e), solamente previo 

consenso espresso dell’utente. 

Inoltre  Club Nautico Capodimonte A.S.D . previa apposita richiesta, comunica i dati alle Autorità competenti per 

l’adempimento degli obblighi imposti dalla legge. 

 

4.Natura del conferimento dei dati 
Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al precedente punto 2 lett. a) e b) non è necessario ai sensi dell’art. 6 del 

GDPR. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 2 lett. c), d) ed e), invece, è facoltativo e l’eventuale 

rifiuto impedirà a  Club Nautico Capodimonte A.S.D. l’invio di comunicazioni commerciali, l’attività di profilazione o la 

comunicazione ai propri partner per finalità commerciali di terzi. 

 

5.Modalità di trattamento 
I dati saranno trattati sia in modalità cartacea che in modalità elettronica e/o automatizzata, direttamente e/o tramite i soggetti 

terzi sopra indicati. 

I dati potranno essere elaborati ed organizzati in banche dati, trattati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque 

per il tempo necessario per l’espletamento dell’attività statutarie e comunque fino a che non intervenga la revoca del consenso 

specifico da parte dell’utente. 

 6.Periodo di conservazione 
Il periodo di conservazione del trattamento per le finalità statutarie coincide con la durata del rapporto associativo o 

contrattuale, mentre quello legato all’espletamento degli obblighi legali è prescritto dalla Legge. 

In relazione alle finalità di marketing diretto, dei partner commerciali e di profilazione, il periodo di conservazione del 

trattamento coincide con la durata del rapporto associativo e contrattuale e, in ogni caso, l’interessato ha diritto di revocare il 

consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 

7.Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Club Nautico Capodimonte A.S.D. con sede legale in Capodimonte, Loc. Pajeto s.n.c.; per ogni 

comunicazione in materia di protezione dei dati personali è disponibile la casella emailsegreteria@cncapodimonte.it. 

 

8.Diritti dell’interessato 
In ogni momento l’utente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 15 e ss del 

GDPR. In particolare ogni interessato ha il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi o di 

limitazione del trattamento che lo riguardano ovvero di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

L’utente ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 

 
 


