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CAT DAYS 2014 
Punta Ala 2-4 Maggio 2014 

 
Regata Nazionale Catamarani F18 Regata  

Regata Nazionale HC16 Spi  
 

Bando di Regata 
 
Ente Organizzatore 
Centro Velico Punta Ala asd, c/o PuntAla Camping Resort, Loc. Punta Ala 58043 Castiglione della Pescaia (GR) tel. 0564 
922002, email: marialuisa.cionini@campingpuntala.it 
 
Regolamenti 
Le regate saranno svolte applicando il regolamento di regata ISAF in vigore, il Regolamento della Classe F18 e quello della 
Classe Hobie Cat 16 Spi per quanto non in contrasto con il presente Bando e le IdR, la normativa FIV 2014 in vigore per 
l’Attività Sportiva che è da considerarsi regola, il Bando e le Istruzioni di Regata con le successive variazioni, che saranno 
eventualmente comunicate. In caso di conflitto fra Bando e le IdR queste ultime, in generale, prevarranno fatta salva 
l’applicazione della Reg. 63.7. 
 
Eleggibilità 
Ammissione: i concorrenti dovranno possedere i requisiti previsti dalla ISAF Eligibility Code, Regulation 19, Section B RRS. 
Dovranno essere inoltre titolari di una Polizza di Assicurazione RC in corso di validità secondo quanto previsto dalla 
Normativa FIV. I concorrenti italiani, in aggiunta, dovranno presentare tessera FIV in corso di validità completa di 
vidimazione medica. I concorrenti dovranno inoltre presentare: 
Certificato di stazza dell’imbarcazione e tessera di iscrizione alla Classe F18/Classe HC16 Spi dell’anno in corso ed eventuale 
licenza di pubblicità ora ricorra. I suddetti documenti dovranno essere consegnati alla Segreteria del Circolo Organizzatore 
all’atto del perfezionamento dell’iscrizione unitamente alla tassa di iscrizione. La regata HC16spi è OPEN ed è valida per la 
selezione dei Mondiali ISAF Under 19. La classifica Under 19 sarà ricavata dalla classifica generale.  
 
Iscrizioni 
Le pre-iscrizioni dovranno pervenire al Circolo Organizzatore entro le ore 19:00.del giorno 30.04.2014 con le modalità 
previste dalla FIV anche a mezzo fax, telegramma o e-mail. (fax 0564 920379; email: marialuisa.cionini@campingpuntala.it). 
L’Ente Organizzatore si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di accettare iscrizioni dopo tale limite. 
Tutte le iscrizioni dovranno essere perfezionate, presso la Segreteria del Centro Velico, a partire le ore 15.00-19:00 del 
giorno 1 maggio ed dalle ore 8.30 fino alle ore 12.30 del giorno 2 Maggio  
 
Tassa di Iscrizione 
La tassa di iscrizione è fissata in euro 100,00. 
  
Istruzioni di Regata 
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Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti a partire dalle ore 8:30 del giorno 2 Maggio presso la 
Segreteria del Circolo Organizzatore. 
 
Programma delle Regate 
L’orario del segnale di avviso della prima prova per le Classi F18 e HC16spi sarà alle ore 13.30 del giorno 2 Maggio 2014. 
L’orario del segnale di avviso della prima prova dei giorni successivi al primo saranno comunicati mediante avviso all’Albo 
Ufficiale dei Comunicati, entro le ore 20,00 del giorno precedente a quello in cui avranno effetto. 
Sono previste 9 prove e non potranno essere disputate più di 3 prove al giorno; nessun segnale di AVVISO sarà esposto dopo 
le ore 16:30 del 4 maggio.  
Per tutte le classi potrà comunque essere inserita una quarta PROVA DI GIORNATA nel caso fosse necessario recuperare una 
prova per avverse condizioni meteo. 
 
Pubblicità’ 
La Regata è classificata “a libera sponsorizzazione”. Il Circolo organizzatore potrà richiedere alle imbarcazioni di esporre una 
bandiera dello Sponsor e/o un adesivo rappresentante il nome dello Sponsor della Manifestazione su ambedue i lati dello 
scafo, che dovranno essere esposti per l’intera durata della manifestazione, in accordo con la Regulation 20.4 ISAF. Gli adesivi 
saranno forniti dal Circolo Organizzatore. 
 
Sistema di Punteggio 
Sarà applicato il Sistema del Punteggio Minimo come da Appendice A RRS. La classifica sarà stabilità sulle prove portate a 
termine e sarà introdotto lo scarto dopo il completamento di almeno 4 prove. Sarà applicato un secondo scarto al 
compimento della nona prova. La regata sarà ritenuta valida con un qualsiasi numero di prove effettuate. 
 
Premi 
Saranno premiati i primi 3 equipaggi ed il primo equipaggio femminile di ogni Classe, sarà premiato anche il primo 
equipaggio Under 19 come da regolamento federale. Verranno inoltre premiati il primo equipaggio WILD Cat (F18) e il 
primo equipaggio TIGER offerti dal rivenditore ufficiale Hobie Cat.  
 
DIRITTI DELLE IMMAGINI 
Nel partecipare all’evento, gli equipaggi e loro ospiti concedono all’Autorità Organizzatrice e suoi sponsor il diritto e 
l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi maniera riprese fotografiche e filmati di persone ed imbarcazioni, 
realizzati durante l’evento, per un’eventuale produzione di materiale pubblicitario e/o comunicati stampa.    
 
RESPONSABILITA’ 
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria e quanti per qualsiasi ragione prendono parte all’organizzazione 
declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni 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. I concorrenti partecipano alla regata a 
loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità o di chi esercita la patria responsabilità. Ciascun concorrente 
sarà il solo responsabile della decisione di partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 
 
 
Logistica-Alberghi-Camping-Strutture Ricettive 
PuntAla Camping Resort www.campingpuntala.it 
Loc. Punta Ala 58043 Castiglione della Pescaia (GR) 
Email: marialuisa.cionini@campingpuntala.it  
Tel. 0564 922002 oppure 0564 922294 
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