
  

 

                                                  
 

REGATA NAZIONALE L’EQUIPE AZZURRA 

IV TAPPA CAMPIONATO ZONALE 
Capodimonte (VT), 20-21 ottobre 2018 

BANDO DI REGATA 
1) ENTE ORGANIZZATORE 

Club Nautico Capodimonte, loc. Pajeto snc 01010 Capodimonte (VT) 

Tel e fax 0761871331 e-mail segreteria@cncapodimonte.it 

Sito internet  www.cncapodimonte.it 

 

2) LOCALITÀ E DATE 
Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo antistante il comune di Capodimonte nei giorni 20 e 21 

ottobre 2018. Il segnale di avviso della prima prova del giorno 20 ottobre sarà dato alle ore 13:00. 

L’orario di partenza del giorno successivo sarà esposto con apposito comunicato entro le ore 19 del 

giorno precedente. 

Per la classe EQUIPE EVOLUTION ed U12 saranno corse un massimo di 6 prove con non più di tre prove 

al giorno nel rispetto della normativa FIV 2018 

Nessun segnale di avviso sarà esposto dopo le ore 17,00 del giorno 21 ottobre 2018. 

 

3) AMMISSIONE 
Classe L’EQUIPE EVOLUTION nati negli anni 2002-2003-2004-2005 e 2006 purché abbiano già compiuto 

12 anni 

Classe L’EQUIPE UNDER 12 nati negli anni 2007-2008-2009 e 2006 purché non abbiano mai fatto attività 

con le vele evolution. 

 
4) ISCRIZIONI 

La quota di iscrizione è di Euro 60,00 comprensiva della cena del sabato sera a base di pizza e dovrà 

essere corrisposta a mezzo bonifico bancario intestato a: Club Nautico Capodimonte ASD loc. Pajeto snc 

01010 Capodimonte - Iban: IT43G0885172910000000211363, Terre Etrusche e di Maremma – Credito 

Cooperativo Agenzia di Bolsena conto corrente nr. 211363 – causale “l’equipe azzurra COGNOME e 

NOME TIMONIERE E PRODIERE & NUMERO VELICO”. Copia disposizione bonifico e del modulo 

d’iscrizione dovrà pervenire alla segreteria del Circolo entro le ore del 15.00 del 15 ottobre 2018 via 

mail all’indirizzo segreteria@cncapodimonte.it. 

Dopo tale data le iscrizioni pervenute potranno essere accettate a discrezione del Comitato 

Organizzatore e la tassa d’iscrizione sarà di € 80. 

 

5) REGOLAMENTI  
La Regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata. 

Saranno in vigore le normative e prescrizioni FIV,che saranno considerate Regole, il regolamento di 

classe, le istruzioni di regata ed il presente bando. La pubblicità individuale non è ammessa. E’ ammessa 

quella della classe. 

Tutte le barche dovranno presentare polizza d’assicurazione come da normativa FIV 

 

6) TESSERAMENTO 
Tutti i concorrenti dovranno presentare la tessera FIV 2018 con visita medica in corso di validità. 

 



  

 

7) STAZZE 
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di regolare certificato di stazza che dovrà essere 

depositato in Segreteria. Non vi saranno controlli preventivi di stazza ma durante i giorni di regata 

saranno effettuati controlli a discrezione della Commissione di stazza, della Giuria e del Comitato di 

Regata. 
 

8) PUNTEGGIO 
Sarà adottato il sistema di punteggio minimo come previsto dal regolamento WS 2017-2020. Per la 

categoria Equipe Evolution se saranno corse quattro o più prove ci sarà uno scarto. Con tre o meno 

prove svolte nessun scarto. Lo stesso per la categoria U12 

 

9) ISTRUZIONI DI REGATA 
Saranno a disposizione dei concorrenti a partire dalle ore 15 del giorno 19 ottobre 2018 

 

10) PREMI 
Per entrambi le classi L’Equipe saranno premiati i primi tre della classifica generale ed il primo 

Equipaggio femminile 

La regata è valida anche come tappa del campionato zonale IV Zona e saranno premiati i primi tre della 

classifica generale ed il primo Equipaggio femminile per entrambi le classi 

 

11) ACCREDITAMENTO ALLENATORI E GOMMONI 
Gli allenatori che intendono seguire le regate in acqua con un proprio mezzo dovranno accreditarsi in 

Segreteria regate. Verrà consegnata una bandiera identificativa da esporre sul gommone. 

 

12) LOGISTICA 
Al loro arrivo a Capodimonte ai Concorrenti verranno assegnati parcheggi per pulmini e carrelli ed uno 

spazio per la barca, accanto allo scalo di alaggio. 

 
13) PROGRAMMA ED EVENTI COLLATERALI 

15 ottobre ore 15:00 chiusura iscrizioni 

19 ottobre ore 15:00 - 18:00 apertura segreteria di regata per iscrizioni 

20 ottobre ore 09:00 - 12:00 apertura segreteria di regata per iscrizioni 

20 ottobre ore 12:00 briefing 

20 ottobre ore 13:00 segnale di avviso 1^ prova, al rientro pasta party 

20 ottobre ore 20:00 cena a base di pizza  

21 ottobre regate, al termine cerimonia di premiazione 

 
14) RESPONSABILITÀ 

Fondamentale 4 WS “E’ unicamente responsabilità di un equipaggio decidere o no di partire o di 

continuare a regatare”. la Giuria, il Comitato di Regata, il Comitato ed il Circolo Organizzatore declinano 

ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e a cose, sia in acqua che a terra, in conseguenza 

allo svolgimento della Regata di cui al presente Bando di Regata. Tutti i regatanti dovranno indossare 

idonei giubbetti di salvataggio dal momento in cui scendono in acqua come da regolamento di classe. 

Le imbarcazioni iscritte dovranno essere in regola con le dotazioni di sicurezza previste dalle regole di 

classe. La classe L’Equipe Evolution è dispensata dall’obbligo del gancio di sicurezza del Trapezio. 

 
15) DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI 

I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Comitato Organizzatore di pubblicare e/o 

trasmettere con 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 e pubblicitari o per informazioni stampate 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 


