
 

         

                       
 

 

  

BANDO di REGATA 

BANDO di REGATA 

                     
EASTBAY Sporting Village  - Riviera Zanardelli snc ANZIO – Mail: segreteria@waterman-academy.com  

REGATA WARM UP 
HOBIE CAT DRAGOON  

28 febbraio 2016 

 

1. COMITATO ORGANIZZATORE 

 Le Associazioni Sportive Dilettantistiche Centro Velico Le Sirene e 

Yachting Club Anzio con Centro Velico L’Atollo - Circolo 

Campeggiatori Romani - Circolo Velico Ventotene, la SSD 

Compagnia della Vela di Roma e Waterman Academy. 

 Segreteria Unica di Regata Riviera Zanardelli Anzio (RM) - 

Cell.3489029084; 

 Mail: info@centrovelicolesirene.com - segreteria@waterman-academy.com  

 La segreteria del Comitato Organizzatore sarà aperta da sabato 27 

febbraio, mentre il giorno di regata dalle 09.00 fino a quando sarà 

necessario.  

2. REGOLAMENTO 

 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole 

di regata del World Sailing 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.  

3. AMMISSIONE 

 Hobie Cat Dragoon i cui equipaggi siano tesserati FIV con valido 

certificato medico e con tessera di classe in corso di validità.  

 I minori 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. 

4. PROGRAMMA 

 Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo antistante al Golfo 

di Anzio e Nettuno. 

 Verranno disputate fino ad un massimo di 3 prove. 

 L’orario del segnale di avviso della prima prova di giornata sarà 

alle 11.30. 

5. ISCRIZIONI 

 Le iscrizioni vanno regolarizzate presso la segreteria del CO entro 

le ore 10.00 del primo giorno di regata. 

 La tassa di iscrizione è di €. 10,00 ad equipaggio.   

6. PUNTEGGIO 

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

 Sarà calcolato lo scarto della peggiore prova dopo il compimento 

della quarta. 

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, potrà essere 

adottato il sistema Round Robin secondo le regole definite 

dall’Associazione di Classe. 

9. PREMI E PREMIAZIONE 

 Saranno premiati i primi tre equipaggi in concomitanza della 

Regata Nazionale.   

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 2016. 

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. ASSICURAZIONE 

 Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità 

civile per danni a terzi secondo quanto previsto al punto “E.1 

Assicurazioni” della Normativa Generale FIV per L’attività Sportiva 

Organizzata in Italia, con massimale minimo pari a € 1.500.000,00. 

La polizza assicurativa o valido documento sostitutivo dovrà essere 

consegnata alla Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento 

dell’iscrizione. 

13. INFORMAZIONI LOGISTICHE 

 Gli iscritti potranno trasferire la propria imbarcazione prima del 

campionato dal 28 febbraio con un contributo, a partire da euro 

40,00 per equipaggio, a titolo di rimborso spese per i consumi 

delle utenze. Tutte le indicazioni sulla logistica a terra, convenzioni, 

servizi ed eventi collaterali per atleti, allenatori ed accompagnatori 

saranno fornite tramite Francesco e ad esso vi potrete rivolgere 

per qualsiasi consiglio, oppure sul blog della manifestazione. 

 Tutti gli alberghi del golfo offrono un trattamento di riguardo in 

occasione di questi eventi. Si consiglia comunque di visitare anche 

booking.com. 

 www.asturawintercupnazionale.blogspot.it  __/)_  __/))__ __/)))__ 

14. NOLO IMBARCAZIONI 

Sarà possibile richiedere delle imbarcazioni a noleggio, 

limitatamente alle disponibilità,  per il periodo di svolgimento della 

regata rivolgendosi ai referenti di Zona della Hobie Cat Italia e/o al 

Bolsena Yachting Sport - Federico Botarelli - 

info@bolsenayachting.com Tel. +39 0761 798717 - Fax +39 0761 

798717 - cell. +39 336 764267.  

15. 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. Un concorrente non deve gettare deliberatamente 

rifiuti in mare.                                                   

 
IL COMITATO ORGANIZZATORE 

Astura Winter Cup Nazionale 
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