
 

 

                               
 

 

 

BANDO DI REGATA  

28°  TROFEO BIANCUCCI 

Classe optimist 

23 ottobre 2016 

Sponsor Ufficiale 
Gioielleria Biancucci Enzo 

 
1) CIRCOLO ORGANIZZATORE:  

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

 
2) DENOMINAZIONE DELLA REGATA: 

28° Trofeo Biancucci classe optimist regata valida come: 

• 7^ Prova di Campionato Zonale optimist juniores 2001/2004 

• Meeting Zonale optimist (non Campionato Zonale) cadetti anni 2005 – 2006 – 2007   
 
3) LOCALITA’, DATA  

• Civitanova Marche , 23 ottobre  
 

4) PROGRAMMA: 

• Segnale di avviso 1° prova ore 11.00. 

• Saranno possibilmente disputate per gli  Juniores 3 prove, per i Cadetti 3 prove. 

• Per la categoria Cadetti si raccomanda:  

 - partenze separate dalla categoria Juniores, 

 - di non superare il limite di 6 ore di permanenza in acqua, 

 - di non dare partenze con vento costante superiore a 16 nodi. 

• Non potranno essere date partenze oltre le ore 15.30. 
 
5) REGOLE E REGOLAMENTI : 

• La regata sarà disciplinata dalle “Regole” come definite dalle Regole di Regata della vela. 

• La normativa FIV per l’attività Sportiva Nazionale è da considerarsi “Regola”. 

• In aggiunta alla regola 61.1 (a) “La barca protestante dovrà informare il comitato di 
regata circa l’identità della barca/e che intende protestare immediatamente dopo 
l’arrivo”. 

• Si applicherà l’Appendice “P” (Speciali procedure per la Reg. 42). 



 

 

 
6) AMMISSIONE 

• Tutte le barche della classe Optimist stazzate e assicurate.  

• - Ai fini del Campionato/Meeting Zonale potranno partecipare i timonieri tesserati nella 
X^ Zona, in regola con la tessera FIV 2016 (no promozionale) regolarmente vidimata 
per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie, in regola con la tessera di Classe per 
l’anno in corso e nati negli anni:  

• 2001 – 2002 – 2003 - 2004, Juniores 
• 2005 – 2006 - 2007, Cadetti (Under 12) 

Le regate per la classe Cadetti, seppur concomitanti con le regate di Campionato Zonale della classe 
Juniores, saranno definite Meeting Zonali, come previsto dalla Normativa FIV per l’Attività Under 12. 
 
7) CONTROLLI  DI STAZZA: 

• Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza; controlli di stazza 
potranno essere effettuati durante i giorni di regata. 

• I concorrenti e le imbarcazioni dovranno risultare in regola con le seguenti dotazioni di 
sicurezza: 

 - salvagente indossato correttamente con fischietto legato, 
 - sassola legata allo scafo, 
 - cima di traino, 
 - deriva legata allo scafo. 

 
8) ISCRIZIONI:  

• Le pre iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del club per posta elettronica 
all’indirizzo  segreteria@clubvelaportocivitanova.com su apposito modulo, entro e non 
oltre il 22 ottobre alle ore 13.00 e  perfezionate entro le ore 10.00 del 23 ottobre. 

• Tassa di Iscrizione  : € 15,00 juniores / € 10,00 cadetti 

• Al termine delle  prove sarà offerto un pasto a tutti i regatanti. 
 
9) BARCHE APPOGGIO E ALLENATORI 

• Tutti gli allenatori o accompagnatori dovranno accreditarsi compilando il modulo di 
registrazione disponibile presso la segreteria di regata, dichiarando le caratteristiche del 
proprio mezzo di assistenza, completo di dotazioni di sicurezza e radio VHF, 
l’accettazione delle “regole per gli allenatori e barche di assistenza” descritte nelle 
istruzioni di regata e dichiarando i concorrenti accompagnati. Gli allenatori e 
accompagnatori accreditati saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del 
CdR e della giuria che potrà revocare il permesso di presenza sul campo di regata. 

 
10) RADIOCOMUNICAZIONI 

• Tranne che in situazione d'emergenza, una barca, quando è in regata, non dovrà né fare 
trasmissioni radio, né ricevere radio comunicazioni non accessibili a tutte le altre 
barche. Questa restrizione si applica anche ai telefoni cellulari.  

 
11) PUNTEGGI E CLASSIFICHE: 

• Per ogni regata/meeting e per il Campionato Zonale verranno compilate due classifiche: 
una per i timonieri JUNIORES e una per i CADETTI. 

• Ai sensi dei conteggi delle classifiche delle singole regate, eventuali concorrenti stranieri 
o di altra zona non verranno rimossi dalle classifiche. 

• Ai sensi del conteggio della classifica del Campionato Zonale e della selezione, eventuali 
concorrenti stranieri o di altra zona verranno rimossi dalle classifiche, pertanto la 
classifica risultante  verrà calcolata sulla base dei soli iscritti tesserati in X Zona FIV. 
Nel calcolo della classifica di Campionato Zonale si prevede uno scarto alla 4°, alla 9°, 
alla 14°, e alla 19° prova. 



 

 

• Sarà applicato il punteggio minimo come previsto nell’Appendice “A” del RRS ISAF 
2013/2016, sia per la regata, che per il campionato. 

 
12) PREMI E PREMIAZIONI: 

Saranno premiate le seguenti categorie:  

• Juniores i primi 5 

• Cadetti i primi 5 

• I° femminile categoria juniores 

• I° femminile categoria cadetti  
con premi offerti dalla Gioielleria Biancucci. 
 
13) ISTRUZIONI DI REGATA: 

• Saranno a disposizione presso la segreteria dalle ore 9.00 del giorno 23 ottobre. 
 
14) PUBBLICITA’ 

• L’esposizione di pubblicità personale non è consentita.  

• Come previsto dalla Regulation 20 World Sailing, è ammessa pubblicità sulle barche 
solo se fornita dall’autorità che organizza la manifestazione. 

 
15) RESPONSABILITA’ 

• Come da regola fondamentale World Sailing 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. 

 
16) ASSICURAZIONE 

• Ogni imbarcazione partecipante dovrà essere coperta da assicurazione Responsabilità 
Civile in corso di validità con un massimale minimo di almeno 1.000.000,00 di euro 
per incidente o equivalente. 

 
17) 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 
 


