
CAMPIONATI NAZIONALI MULTICLASSE HOBIE CAT 5 

IV Federico Pecorini Trophy

Compagnia della Vela Grosseto A.S.D. – 10/12 LUGLIO

BANDO DI REGATA

CICRCOLO  ORGANIZZATORE: Compagnia  della  Vela  Grosseto  A.S.D.,
wwwcompagniadellavelagrosseto.it,  via  Elba  2  -  58100  Marina  di  Grosseto  -  Telefono
0564.330101 

LUOGO E DATA: Marina di Grosseto – 10/12 Luglio - 2015. 

REGOLE: La regata sarà condotta con le Regole di Regata 2013-2016, i corsivi FIV e le
regole di Classe. In caso di conflitto tra Bando di Regata e Istruzioni di regata prevarranno
le Istruzioni di Regata. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: La regata e open per equipaggi delle classi HC16, HC
Wild, HC Tiger, Under16 per la classe Dragoon, che siano in regola con il tesseramento
FIV 2015 o se stranieri con la tessera della propria Federazione Nazionale, visita medica
in corso di validità e tessera di associazione alla Classe Hobie Cat valida. 

ISCRIZIONE: La preiscrizione deve essere inviata al Circolo Organizzatore completando il
modulo  sul  www.compagniadellavelagrosseto.it
Nel modulo di iscrizione deve essere inserito il numero di tessera FIV (o della tessera della
propria federazione per equipaggi stranieri), la assicurazione con massimale minimo di un
milione di  euro,  il  certificato di  conformità  della  imbarcazione e il  certificato di  licenza
pubblicitaria  in  presenza  di  sponsor  come  stabilito  da  normativa  federale.  Questi
documenti dovranno essere presentati alla iscrizione al massimo due ore prima del primo
segnale di avviso della rima prova del campionato. I minori di 18 anni devono avere con sé
il modulo di autorizzazione firmato dai genitori come previsto da normativa vigente.



ISCRIZIONI:   Tutte le iscrizioni dovranno essere completate entro le 11 di  venerdì 10
Luglio2015.
La quota di iscrizione è fissata in € 60.00 per la classe Dragoon e € 140.00 per le classi
HC 16, HC Tiger and HC Wild. Le iscrizioni pagate prima del 30 Giugno saranno ridotte a
€ 120.00. I partecipanti dovranno allegare la distinta di bonifico al modulo di iscrizione.

Coordinate Bancarie:

Compagnia della Vela Grosseto A.S.D.  

Banca della Maremma 

EU IBAN: IT 78 H 08636 14300 000000301361 

Inserire nella causale: "Classe, Numero Velico, Nome e Cognome equipaggio". 

PROGRAMMA: 

La regata sarà a Marina di Grosseto con il seguente programma: 

Giovedì 9 luglio

16-18:00 Iscrizioni

18:00 Posizionamento Bandiera Blu 2015 presso la CdV con le autorità e Buffet a seguire

Venerdì 10 luglio

9:00 - 11:00: Iscrizioni, timbratura vele e distribuzioni delle istruzioni di regata

11.30: Skipper meeting
14.00: Primo segnale di avviso

Dopo le regate rinfresco per tutti i partecipanti

Sabato 11 luglio
12.00: Primo segnale di avviso

19.30 Grigliata al circolo e 

21.00 Festa con Rock Band al Camping Rosmarina



Domenica 12 luglio 

11.00: primo segnale di avviso

Non sarà data nessuna partenza oltre le 14.30

Premiazioni

Sono  in  programma  un  massimo  di  9  regate.  La  regata  sarà  valida  con  una  prova
disputata. 

ISTRUZIONI DI REGATA: Saranno a disposizione entro le ore 11 di venerdì 10 luglio. 

PUNTEGGIO: Sarà applicato il punteggio minimo. Ci sarà uno scarto con minimo 4 prove
disputate. 

Per la classe Dragoon si userà il punteggio per regate a Round Robin. Si potrà partecipata
con barca propria o charterizzando le barche messe a disposizione dall’organizzazione
insieme alla Classe e al rivenditore Hobie Cat. 

PREMI:
Saranno premiati:
- 1°, 2°, 3° classificato HC 16
- 1°, 2°, 3° classificato HC Tiger con almeno 10 imbarcazioni iscritte
- 1°, 2°, 3° classificato HC Wild con almeno 10 imbarcazioni iscritte
- 1°,2°,3° Dragoon
- 1° HC 16 Youth
- 1° HC 16 Femminile

Il titolo nazionale sarà assegnato con almeno 4 prove disputate. Gli equipaggi stranieri non
concorreranno al titolo nazionale. L’equipaggio Hobie Cat 16 che vincerà l’ultima prova del
campionato  vincerà  il  Trofeo  Federico  Pecorini.
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di assegnare altri premi. La premiazione verrà
effettuata prima possibile dopo l’evento. 



CONTROLLI  DI  STAZZA: Gli  scafi,  le  vele,  le  antenne e  le  appendici  usate  durante
l’evento saranno già  precedentemente  certificate.  Le barche dovranno regatare con lo
stesso numero velico indicato sul  certificato di  conformità;  qualsiasi  sostituzione dovrà
essere approvata per iscritto dal Comitato di Regata; potranno essere effettuati controlli
durante il campionato. Tutti i partecipanti verranno pesati al perfezionamento dell’iscrizione
in accordo con le regole di classe. Gli equipaggi sotto peso dovranno avere in barca pesi
correttori sufficienti. 

Allenatori: Tutti  gli  allenatori  dovranno  accreditarsi  usando  il  modulo  di  iscrizione  in
segreteria, specificando le caratteristiche del proprio gommone e accettando le “regole per
le imbarcazioni assistenza e allenatori” descritte nelle istruzioni di regata. Gli allenatori e
accompagnatori  saranno  soggetti  al  Regolamento  di  Regata  e  alle  linee  guida  del
Comitato di  Regata e del  Comitato di  Protesta che potranno dare o negare il  transito
all’interno del campo di regata. Ogni allenatore dovrà avere un VHF su canale 69 e 16,
dovrà esporre la bandiera di riconoscimento data al momento dell’accredito in segreteria e
non  potrà  avere  più  di  due  persone  a  bordo  di  cui  al  massimo  un  minorenne,  che
indosserà obbligatoriamente il giubbotto salvagente. 

MANLEVA: Ogni concorrente regata a suo rischio e pericolo, in base alla regola 4 del
Regolamento  di  Regata.  Il  partecipante  o  la  persona che esercita  la  patria  potestà  è
responsabile  della  decisione di  prendere  parte  alla  regata  o  continuare  una regata.  Il
comitato di regata non sarà responsabile di danni materiali o infortuni prima, durante o
dopo  la  regata  sia  in  mare  che  a  terra  se  derivassero  dalla  sopracitata  decisione  di
prendere parte o continuare una regata. 

DIRITTI FOTOGRAFICI E TV: I partecipanti cedono al Comitato Organizzatore tutti i diritti
a  pubblicare  e  inviare  in  diretta  o  differita  contenuti  multimediali  di  qualsiasi  tipo  che
contengano imbarcazioni e partecipanti ripresi durante l’evento compresi diritti televisivi e
diritti per l’utilizzo anche a fini commerciali. 

BARCHE IN AFFITTO: Sarà possibile charterizzare imbarcazioni per la regata mettendosi
in contatto con Bolsena Yachting Sport - Federico Botarelli - info@bolsenayachting.com -
Tel. +39 0761 798717 - Fax +39 0761 798717 - cell. +39 336 764267. 

INFORMAZIONI  LOGISTICHE: I  partecipanti  potranno  lasciare  le  proprie  barche
all’interno del circolo gratuitamente dal giorno 30 Giugno al giorno 23 Luglio. 


