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Regata Nazionale Classe Olimpica Nacra 17 
 

------------ 
 

Regata Nazionale Wild Cat e Tiger 
 

 
 
 

Regata Nazionale Hobie Cat 16 Spi open 
 

------------ 
 

Regata Nazionale Dragoon Open – 1^ tappa 
Dragoon Cup 

 
14 – 15    Marzo 2015 
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BANDO di REGATA 
 
1. COMITATO ORGANIZZATORE 

A.S.D. Centro Velico Le Sirene,  Yachting Club Anzio, Circolo Vela Anzio Tirrena.  
Segreteria Unica di Regata: Riviera di Levante Anzio c/o YCA - Tel/Fax: 069805862-3489029084;  
Mail: info@centrovelicolesirene.com  - info@yca.it – info@cvat.it   
Web: http://centrovelicolesirene.blogspot.com  - http://www.yca.it/ - http://www.cvat.it/  
La segreteria del Comitato Organizzatore sarà aperta dal venerdì, dalle 09.00 fino alle 14.00, 
mentre il giorno di regata dalle 09.00 fino a quando sarà necessario. 
  

 2. VALIDITA’: 
L’evento è rivolto esclusivamente alle classi Nacra 17, Wild Cat e Tiger, HC16 spi open ed alla 
categoria Dragoon. 
Le regate del presente bando saranno valide per le ranking Nazionale e Regionale. 
 

3. LUOGO E MODALITA’ DELLE REGATE: 
Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo antistante al Golfo di Anzio e Nettuno; 
Le regate per la categoria Dragoon saranno svolte con il sistema ROUND ROBIN. 
Le regate per le altre categorie si svolgeranno con il sistema delle FLOTTE 
Alle ore 10.30 di sabato 14 marzo coach briefing per la definizione dei gironi Dragoon. 
Alle ore 11.00 di sabato 14 marzo skipper briefing per tutte le classi. 
Il segnale di avviso per la prima prova del giorno 14 sarà esposto alle ore 12.00. 
L’orario del segnale di avviso della prima prova di giornata per il giorno 15 verrà comunicato 
mediante avviso all’Albo Ufficiale dei Comunicati entro le ore 18.00 del giorno precedente a 
quello in cui avrà effetto; in caso di mancata comunicazione si riterrà confermata l’ora stabilita 
per il giorno precedente. 
Non sarà  esposto nessun segnale di Avviso dopo le ore 16:00 dell’ultimo giorno di regata. 

 
4. REGOLAMENTO: 

 
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di regata dell'ISAF 
2013/2016 (RRS), dalla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale in vigore, dai 
Regolamenti di Classe se non in contrasto con Bando, Istruzioni e successivi ed eventuali 
comunicati ufficiali emessi dal Comitato di Regata e dal Comitato Organizzatore; 
 

5. ISCRIZIONI/AMMISSIONI 
 
E’ gradita la pre-iscrizione attraverso il modulo disponibile sul blog della manifestazione 
http://asturawintercupnazionale.blogspot.it/. Le iscrizioni vanno regolarizzate presso la segreteria 
del CO entro le ore 10.00 del 14 marzo. 

mailto:info@centrovelicolesirene.com
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__/)__ 
 
Info Dragoon Cup 2015 link clicca_qui__/)__ 

Info Wild e Tiger Cup 2015 link  __/)__clicca_qui 
 
La tassa di iscrizione è di 60,00 € per equipaggio. 
Per la sola categoria Dragoon la tassa d’iscrizione è di 40,00 € per equipaggio. 
 
Per essere eleggibile: 

 Tessera FIV valida per l’anno 2015, con vidimazione sanitaria prevista (timoniere e 
prodiere); 

 Tessera di classe 2015 (timoniere e prodiere); 

 Valido Certificato di Stazza o Conformità, 

 Attestato di assicurazione RC, con massimali secondo le norme vigenti FIV. 

 Vele Hobie, per prendere punti ranking (Wild e Tiger). 

 Nessun tipo di modifica alle appendici, albero, traverse e scafo (Wild e Tiger). 
Per i minori di età è richiesta l’autorizzazione scritta dei genitori o di chi ne esercita la 
patria potestà. 
 

6. PUNTEGGIO 
Sarà applicato il punteggio minimo secondo l'Appendice A del R.R. 
 

7. PERCORSI 
Percorsi come specificato nelle Istruzioni di Regata. 
 

8. ISTRUZIONI DI REGATA: 
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti presso la segreteria, dalle ore 
09.00 del primo giorno di regata. 

 
9.  PREMI E PREMIAZIONE: 

1°, 2°, 3° classificati di ogni classe; 
Nella giornata di sabato è previsto un pasta party. 
La premiazione sarà svolta il 15  Marzo al termine delle prove di giornata. 
 

10. PUBBLICITA’ 
La pubblicità è libera, nei limiti delle regole di classe e secondo la regulation 20 ISAF, con 
obbligo di mostrare all'iscrizione la licenza FIV valida per il 2015; Potrebbe essere richiesto 
l’esposizione obbligatoria di pubblicità degli sponsor della manifestazione attraverso adesivi da 
applicare sugli scafi e sulle vele. 
 

http://www.associazioneitalianahobiecat.it/wp-content/uploads/2015/01/DRAGOON-CUP-2015-x.pdf
http://www.associazioneitalianahobiecat.it/wp-content/uploads/2015/01/WILD-CAT-E-TIGER-CUP-2015.pdf
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 __/)__ 
 

 
11.    RESPONSABILITA’:  

Come da regola fondamentale ISAF 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 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 ed a tutto quanto altro deve essere 
previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero 

di rinunciare. 
 

12. INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 Il riferimento logistico e tecnico della base nautica è Francesco e ad esso vi potrete rivolgere per 

qualsiasi consiglio. 
 

13. Diritti Fotografici e/o televisivi 
I partecipanti e i loro ospiti concedono pieno diritto/permesso 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. 
 

14.  Un concorrente non deve gettare deliberatamente rifiuti in mare.                                                   
 
 

 
IL COMITATO ORGANIZZATORE     

                                                                                Astura Winter Cup 
 


