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ASTURA WINTER CUP NAZIONALE 
 

REGATA NAZIONALE MULTICLASSE 
REGATA ZONALE  HOBIE CAT 2018 

 
             REGATA NAZIONALE HOBIE CAT 16 SPI  

REGATA NAZIONALE HOBIE DRAGOON -   
 

1 TAPPA DRAGOON CUP 2018 
 

3  e  4  marzo 2018 
 
 

1. COMITATO ORGANIZZATORE 
Su delega FIV Le Società e Associazioni Sportive 
Dilettantistiche Eastbay -Yachting Club Anzio  SSD- Circolo 
Velico Anzio Tirrena ASD - Circolo Campeggiatori Romani ASD 
- SSD Compagnia della Vela di Roma - Circolo Velico 
Ventotene ASD  e con il supporto  della  Waterman Academy. 

 Segreteria Unica di Regata Riviera Zanardelli Anzio (RM) – 
 Cell. 3315628677; Mail: segreteria@east-bay.it  

 La segreteria del Comitato Organizzatore sarà aperta venerdì 
2 Marzo dalle 14.00, mentre i giorni 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 2017/2020 (RRS), dalla 
Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale in vigore, che è 
da considerarsi Regola comprese le sue prescrizioni; dal 
Regolamento di Classe, dal presente  Bando, dalle Istruzioni di 
Regata e successivi ed eventuali comunicati ufficiali emessi 
dal Comitato di Regata e dal Comitato Organizzatore che 
saranno esposti all’Albo Ufficiale dei Comunicati. In caso di 
contrasto tra questi prevarranno le I.d.R. e i successivi 
Comunicati Ufficiali. (Modifica RRS 63.7) 

  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 stazza o di conformità; eventuali cambiamenti 
dovranno essere autorizzati per iscritto dal Comitato Tecnico 
o, in sua assenza, 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. 

 Le regate del presente bando sono valide anche per il 
l’assegnazione del Titolo di Campionato Regionale Zonale 
2018,  la Classifica per il Titolo Zonale sarà  da quella 
generale. 

 
 

 
 
 Le prove del 4 marzo 2018 saranno valide anche per il 

Campionato Regionale 2018. 
 
3. AMMISSIONE 
 Hobie Cat 16  Spi ; Hobie Cat Dragoon i cui equipaggi siano 
            tesserati FIV per l’anno in corso compresa la visita medica 

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.  

 La tessera FIV potrà essere esibita anche tramite 
l'Applicazione My Federvela. 

 I minori di 18 anni dovranno consegnare il Modulo di 
Iscrizione firmato in calce dal genitore, tutore o “Persona di 
Supporto” che gli consentono di assoggettarsi alle Regole 
(RRS 3.1(b))e che, durante la manifestazione, si assume la 
responsabilità di farlo scendere in acqua e regatare. 

 
4. PROGRAMMA 
 Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo antistante il 

Golfo di Anzio. 
 Verranno disputate fino a 6 prove. La Regata sarà valida con 

qualsiasi numero di prove portate a termine.  
 
 

• Venerdì  14.00/19.00:  iscrizioni, distribuzione idr; 
   pesatura atleti. 

• Sabato  08.00/10.00:  iscrizioni e distribuzione idr; 
  09.00/11.00:  pesatura atleti; 
  11.00:  skipper meeting; 
  12.00:  segnale di avviso prima prova 

di giornata e pasta party. 
• Domenica   prove e premiazione a seguire. 

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

il giorno successivo 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. 

 
5. ISCRIZIONI 
 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 
e/o IBAN IT16D0869339300000000313448 EASTBAY Yachting 
Club Anzio SSD entro le ore 10.00 del primo giorno di regata. 

 La tassa di iscrizione è cosi suddivisa: 
 Hobie Cat 16 spi 80,00  € per equipaggio  
 Hobie Dragoon 50,00 € per equipaggio 
   
6. PUNTEGGIO 
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 Sarà applicato il punteggio minimo secondo l'Appendice A del 
Regolamento di Regata. 

 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. 
 
9. PREMI E PREMIAZIONE 
 Saranno assegnati i premi come di seguito: 
 - primi tre equipaggi  Hobie Cat 16 spi  
 - primi tre equipaggi  Hobie Dragoon 
 - primo equipaggio    Hobie Cat 16 spi femminile 
 - primo equipaggio  Hobie Dragoon femminile 
 Il Comitato Organizzatore si riserva di definire ulteriori premi 

speciali. La premiazione sarà effettuata appena possibile al 
termine della manifestazione.   

 
10. PUBBLICITA’ 
 La pubblicità è libera, nei limiti delle regole di classe e 

secondo la regulation 20 WS, con obbligo di mostrare 
all'iscrizione la licenza FIV valida per il 2018; Potrebbe essere 
richiesto l’esposizione obbligatoria di pubblicità degli sponsor 
della manifestazione attraverso adesivi da applicare sugli scafi 
e sulle vele. 

 
11. RESPONSABILITA’ 
 Come da regola fondamentale WS 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 
dalla 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 

 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 ___/)__/))____www.booking.com____/)___/)))) 

 
14. ALLENATORI 

Tutte le Persone di Supporto dovranno accreditarsi 
compilando il modulo di registrazione disponibile presso la 
Segreteria di Regata dichiarando: 
1) le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza; 
2) l’accettazione delle “regole per il personale di supporto e 
barche di assistenza” descritte nelle Istruzioni di Regata; 
3) i nominativi dei concorrenti accompagnati. 
Le Persone di Supporto accreditate saranno soggetti alle 
direttive tecniche e disciplinari del CdR e della Giuria che, in 
caso di infrazione, potrà agire in base alla regola 64.4 del RRS 
 

15. NOLO IMBARCAZIONI 
Sarà possibile richiedere delle imbarcazioni a noleggio, 
limitatamente alle disponibilità, 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.  
 

16. 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 
 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ3pLs3qDKAhWCWxQKHVHvDCkQjRwIBw&url=http://www.federvela.it/news/convenzione-fiv-generali-italia-ina-assitalia-la-copertura-rc-classi&bvm=bv.111396085,d.d2s&psig=AFQjCNETelRC7BxLl2q7qkP_SLOodCamOA&ust=1452560113087040
mailto:segreteria@east-bay.it
http://www.booking.com/

