
 

 

 

                                                           
 

 

REGATA NAZIONALE  
MULTICLASSE HOBIE CAT 2016 Open 

Regata Nazionale Hobie Cat 16 Spy 
2 Tappa Dragoon Cup  

 
Tognazzi Marine Village A.S.D. – 19 -20 marzo 2016   

BANDO DI REGATA  

 

COMITATO ORGANIZZATORE : Tognazzi Marine 
Village A.S.D., www.tognazzimv.it, via litoranea km 
10,100 - 00122 Roma, adiacente al Villaggio Tognazzi. 
Tel. 06.92918150 
 
LUOGO E DATA: Roma via litoranea km 10,100 - dal 
19 e 20 Marzo 2016 . 
 
REGOLE: Le regate saranno disputate applicando le 
regole come definite nel Regolamento di Regata ISAF 
2013-2016 (RRS), le regole di classe e la Normativa 
F.I.V. per l’attività sportiva nazionale 2016. In caso di 
conflitto tra il Bando di Regata e le Istruzioni di Regata, 
prevarranno le Istruzioni di Regata. 
 
AMMISSIONE: Sono ammessi a partecipare tutte le 
imbarcazioni della classe Hobie Cat 16 spi, Hobie Cat 
Dragoon i cui equipaggi siano tesserati FIV e con 
tessera di classe in corso di validità. Saranno ammessi 
a partecipare eventuali equipaggi stranieri, in possesso 
di tessera della Federazione della nazione di 
appartenenza, se prevista, e la tessera di classe. 
 
PUBBLICITÀ: Ai partecipanti potrà essere richiesto di 
esporre loghi pubblicitari forniti dall’Organizzazione da 
applicare sul mascone di dritta e di sinistra ed un 
adesivo numerato da applicare sul mascone di dritta e 
sul carrellino di alaggio. La pubblicità individuale è 
regolata dalle regole di classe. 
 
ISCRIZIONI: Le preiscrizioni dovranno pervenire alla 
Segreteria del Comitato Organizzatore compilando il 
modulo predisposto presente sul sito internet 
http://www.tognazzimv.it. 
Gli equipaggi  eleggibili possono iscriversi compilando e 
presentando alla Segreteria del Comitato Organizzatore 
il modulo di iscrizione, la tessera FIV (o la tessera della 
propria nazione, in caso di stranieri) valida per l’anno in 
corso e completa dell’indicazione della visita medica 
con data di scadenza, il certificato di assicurazione 
per Responsabilità Civile della barca con il 
massimale minimo previsto dalla normativa FIV (€ 
1.500.000,00), eventuale autorizzazione all'esposizione 
di pubblicità, il certificato di stazza e la richiesta tassa di 

iscrizione. I concorrenti dovranno essere in regola 
anche con l'iscrizione alla Classe per l’anno 2016. La 
predetta documentazione dovrà essere depositata 
presso la Segreteria di Regata al momento del 
perfezionamento dell'iscrizione e comunque almeno 
due ore prima dell'inizio della prima prova in 
programma. 
I minori di 18 anni dovranno consegnare il Modulo di 
Iscrizione firmato in calce dal genitore o da chi, durante 
la manifestazione, si assume la responsabilità di far 
scendere in acqua il regatante. 
Tutte le iscrizioni andranno perfezionate entro le ore 
10.00 di sabato 19 Marzo 2016. 
La tassa di iscrizione è di € 60,00 per gli equipaggi 
della classe HC Dragoon e di € 90,00 per gli equipaggi 
delle classi HC 16. Per le iscrizioni completate entro  
entro domenica 6 Marzo  , la tassa di iscrizione è 
ridotta rispettivamente a € 50.00  e € 80,00. In tal 
caso, i concorrenti dovranno inviare alla segreteria del 
circolo i moduli di iscrizione debitamente compilati 
allegando copia del bonifico bancario a saldo della 
quota di iscrizione intestato a Tognazzi Marine Village 
A.S.D. - Credito Valtellinese EU IBAN: 
IT26N0521603227000000000431 inserendo nella 
causale del versamento "Classe, nome timoniere, 
numero velico".  
 
PROGRAMMA DELLA REGATA: La regata si 
svolgerà nello specchio di mare antistante il Villaggio 
Tognazzi  con il seguente programma: 
Venerdì 18 Marzo  
ore 12:00-16:00: Iscrizioni e distribuzione istruzioni di 
regata 
Sabato 19 Marzo  
ore 08.00-10:00: Iscrizioni, distribuzione istruzioni di 
regata 
ore 10.00: Skipper meeting equipaggi 
ore 11.00: Segnale di avviso 1 prova, altre prove a 
seguire 
Domenica 20 Marzo  
Ore 10.00: segnale di avviso della prima prova della 
giornata, salvo comunicato che verrà esposto entro le 
ore 18.00 del giorno precedente. 
Premiazione a seguire. 

http://tognazzimv.it/campionato-nazionale-hc-multihull-2014-modulo-di-iscrizione/
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Verranno disputate fino a 6 prove. La serie è completa 
con qualsiasi numero di prove corse. Non verrà dato 
nessun segnale di avviso dopo le ore 16.00 di 
Domenica 20 Marzo 2016. 
ISTRUZIONI DI REGATA:  Le Istruzioni di Regata 
saranno a disposizione degli iscritti dall’apertura 
ufficiale della segreteria di regata. 
 

PUNTEGGIO E PREMI : Sarà applicato il “Sistema 
del Punteggio Minimo” descritto nell’Appendice A del 
RRS. Sarà calcolato lo scarto della peggiore prova 
dopo il compimento della quarta.  

Per la flotta HC Dragoon potrà essere adottato il 
sistema Round Robin secondo le regole definite 
dall’Associazione Italiana Hobie Cat. La regata sarà 
valida come II Tappa della Hobie Cat Dragoon Cup. 

Saranno assegnati i seguenti premi: 
- primi tre equipaggi HC 16 spi. 
- primi tre equipaggi Dragoon 
- primo equipaggio HC 16 spi femminile 
Il Comitato Organizzatore si riserva di definire ulteriori 
premi speciali. La premiazione sarà effettuata appena 
possibile al termine della manifestazione. 
 
CONTROLLI DI STAZZA: Scafo, vele, attrezzature ed 
equipaggiamento utilizzati durante la regata dovranno 
essere conformi alle regole di Classe. Le barche 
dovranno correre con il numero velico risultante sul 
certificato di conformità; eventuali cambiamenti 
dovranno essere autorizzati per iscritto dal C.d.R. 
Controlli di stazza potranno essere effettuati durante i 
giorni di regata. Tutti gli equipaggi verranno pesati al 
momento dell’iscrizione e dovranno essere in 
regola con le regole della Classe. Gli equipaggi sotto 
peso dovranno dotarsi di pesi solidi da aggiungere sulla 
barca.   
 
ALLENATORI:  Tutti gli Allenatori dovranno 
accreditarsi compilando il modulo di registrazione 
disponibile presso la Segreteria di Regata, dichiarando 
le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza e 
l’accettazione delle “regole per le barche di assistenza 
degli Allenatori” descritte nelle Istruzioni di Regata. Gli 
allenatori ed accompagnatori ufficiali accreditati 
saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del 
CdR e del CdP che potrà revocare il permesso di 
presenza sul campo di regata. Ogni mezzo di 
assistenza dovrà essere dotato di un apparato WHF 
con canale 72 e 16, dovrà esporre la bandiera di 
riconoscimento consegnata dalla segreteria e non 
potrà portare più di due persone a bordo, una delle 
quali se minirenne dovrà indossare il giubbotto 
salvagente.  
 
RESPONSABILITÀ: Come da regola fondamentale 4 
i partecipanti alla regata di cui al presente Bando 
prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed 
esclusiva responsabilità, i Concorrenti, o chi ne esercita 
la patria potestà, 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. E’ 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. 
 
DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI: I 
Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al 
Comitato Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere 
tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o 
ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, 
inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e 
tutto quanto possa essere usato per i propri scopi 
editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 
 
IMBARCAZIONI A NOLEGGIO: 
Sarà possibile richiedere delle imbarcazioni a noleggio 
per il periodo di svolgimento della regata rivolgendosi a 
Bolsena Yachting Sport - Federico Botarelli - 
info@bolsenayachting.com - Tel. +39 0761 798717 -  
Fax +39 0761 798717 - cell. +39 336 764267. 
 
LOGISTICA - INFORMAZIONI UTILI - ALBERGHI 
CONVENZIONATI: 
Gli iscritti potranno trasferire la propria imbarcazione a 
partire da lunedi  14 Marzo  e fino al 20 marzo. Tutte le 
indicazioni sulla logistica a terra, convenzioni, servizi ed 
eventi collaterali per atleti, allenatori ed accompagnatori 
saranno fornite tramite il sito internet  
www.tognazzimv.it  
Presso il Circolo è presente una Foresteria dove è 
possibile alloggiare con un costo di €10,00 a notte ( € 
15,00 se maggiorenni)  previa prenotazione presso la 
segreteria del circolo.  Tutte le indicazioni sulla logistica 
a terra, convenzioni, servizi ed eventi collaterali per 
atleti, allenatori ed accompagnatori saranno fornite 
tramite il sito internet  www.tognazzimv.it, inoltre con il 
Ristorante  Marine Village è stata stipulata una 
convenzione per  tutti i regatanti avranno una riduzione 
del 10% sul menu o potranno usufruire del “menu del 
regatante” a prezzo fisso di 25.00 Euro, con bevande a 
parte.  Alberghi da contattare: 

 HOTEL INTERMARE – Lungomare delle Sirene, 
455 - Torvaianica +39 06.91908013 +39 

331.5424204 www.hotel-intermare.it,  
intermarehotel@gmail.com 

Situato a circa 3 km a sud del circolo, dispone 
di alcuni appartamenti e delle stanze di vario 
taglio  

 HOTEL SIMON Via Calvi 9/11 - 00040 Pomezia 
(RM) 06 98372778 www.simonhotelpomezia.it 
Situato a circa 15  km a sud del circolo. 

 AGRITURISMO VIVES – via Pratica, 201 00128 

Roma 
telefono 06.50576675 www.vivesagriturismo.it 

Situato a 5 km dal circolo, sulla strada che dalla 
via Pontina porta all’aeroporto di Pratica di 
Mare, offre ampie camere e un ampio e sicuro 
parcheggio. 

 HOTEL SIRENETTA – Lungomare Paolo 

Toscanelli 46/48 00121 Ostia tel. 06.5622720, 
fax06.56304572,www.hotelsirenettaostia.com   
e-mail:martinim@tin.it 

Roma 21 gennaio 2016 
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