
 

 

                               
 
 
 

BANDO DI REGATA  
27°  TROFEO BIANCUCCI  

Classe optimist 
18 ottobre 2015 

Sponsor Ufficiale 
Gioielleria Biancucci Enzo 

 
1) CIRCOLO ORGANIZZATORE:  

Club Vela Portocivitanova 
Via Molo Nord, 51 – 62012 Civitanova Marche 
Tel./Fax 0733813687 - 3936022683 
www.clubvelaportocivitanova.com 
segreteria@clubvelaportocivitanova.com 

 
2) DENOMINAZIONE DELLA REGATA: 

27° Trofeo Biancucci classe optimist regata valida come: 

• Prova di Campionato Zonale optimist juniores 2000/2003 

• Meeting Zonale optimist (non Campionato Zonale) cadetti anni 2004 – 2005 – 2006   
 
3) LOCALITA’ E DATA DELLA REGATA: 
      Civitanova Marche , 18 ottobre - Segnale di avviso 1° prova ore 11.00. 
Le prove successive saranno comunicate dal C.d.R. con apposita segnalazione.  
Saranno possibilmente disputate per gli  Juniores 3 prove, per i Cadetti 3 prove. 
 
4) REGOLAMENTI : 
 Le regate si svolgeranno applicando il Regolamento  di Regata ISAF 2013/2016 con le 
disposizioni integrative della FIV, il regolamento della classe Optimist, la normativa per 
l’attività Agonistica in vigore . Le istruzioni di regata con le eventuali modifiche ed il 
Regolamento della classe per quanto non in contrasto con le Istruzioni di Regata , e il presente 
Bando. 
 
5) AMMISSIONE 
 Sono ammessi alle regate gli equipaggi juniores 2000/2003 - cadetti 2004/2005/2006 
 
6) TESSERAMENTO: 
 I concorrenti potranno prendere parte alle regate solo se in possesso della tessera di 
classe e assicurazione, come da normativa, e tessera FIV valida per il 2015, con la  relativa 
visita medica. La documentazione dovrà essere consegnata al Comitato Organizzatore al 
momento dell’iscrizione unitamente al certificato di stazza. 
 



 

 

7) CONTROLLI  DI STAZZA: 
 Non vi saranno controlli preventivi di stazza; i controlli potranno essere effettuati 
durante il giorno di regata. 
 
8) ISCRIZIONI:  
 Le pre iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del club via fax o email 
segreteria@clubvelaportocivitanova.com su apposito modulo, entro e non oltre il 17 ottobre 
alle ore 13.00 e  perfezionate entro le ore 9.30 del 18/10/2015. 
Tassa di Iscrizione  : € 15,00 juniores e € 10,00 cadetti. 
Al termine delle  prove sarà offerto un pasto a tutti i regatanti. 
 
9) PUNTEGGI E CLASSIFICHE: 
 Sarà calcolato in base all’appendice A del Regolamento di Regata punteggio minimo. 
 
10) PREMI E PREMIAZIONI: 

Saranno premiate le seguenti categorie:  

• Juniores i primi 5 

• Cadetti 2004/2005 i primi 5 

• Cadetti 2006 i primi 3  

• I° femminile categoria juniores 

• I° femminile categoria cadetti 2004/2005 

• I° femminile categoria cadetti 2006 
con premi offerti dalla Gioielleria Biancucci. 
 
11) ISTRUZIONI DI REGATA: 
 Saranno a disposizione presso la segreteria dalle ore 9.00 del giorno 18 ottobre. 
 
12) RESPONSABILITA’ 
 Come da regola fondamentale I.S.A.F. soltanto ciascuna imbarcazione sarà responsabile 
della propria decisione di partire o continuare la regata e pertanto i concorrenti partecipano 
alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità (o di chi ne esercita 
la patria potestà) a tutti gli effetti. 
 Si ricorda che i timonieri rispondono personalmente di tutti gli incidenti che possono 
accadere alle loro imbarcazioni e/o equipaggi, per cui dovranno contrarre le assicurazioni 
necessarie per coprire tutti i rischi, ivi compresi quelli verso terzi. 
 
13) DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 
 Tutti i partecipanti ed i loro ospiti con la sottoscrizione dell’iscrizione concedono pieno 
diritto all’Organizzazione di pubblicare e/o trasmettere tramite mezzi mediatici, fotografie, 
riprese filmate di persone e barche durante l’evento, inclusi ma non limitati, spot pubblicitari 
televisivi e tutto quanto possa essere usato per scopi editoriali, pubblicitari e informativi. 
 
 

        IL COMITATO ORGANIZZATORE 
 


