
 

 

VELA CLUB MAROTTA A.S.D. 

Regata Interzonale Classe EUROPA 
Marotta 27 e 28 luglio 2019 

BANDO DI REGATA 

1.0 CIRCOLO ORGANIZZATORE: 

VELA CLUB MAROTTA A.S.D. – Lungomare Faà di Bruno, snc – 61037 Marotta (PU) 
info@velaclubmarotta.it – www.velaclubmarotta.it ;  

2.0 LOCALITA’ e PROGRAMMA: 

La regata si svolgerà nello specchio acqueo del Vela Club Marotta. É prevista l’effettuazione di 3 
(tre) prove al giorno, per un totale complessivo di 6 (sei) prove: 

Sabato 27 luglio Prove - Segnale di avviso prima prova ore 12.00 

Domenica 28 luglio Prove e premiazioni 

Il segnale di avviso della prima prova di giornata per i giorni 27 e 28 luglio verrà comunicato 
mediante avviso affisso all’Albo dei Comunicati entro le ore 20:00 del giorno precedente a quello in 
cui avranno effetto. In assenza di comunicazione, varrà l’orario del giorno precedente. 

Non verrà dato alcun segnale di avviso dopo le ore 15.30 di domenica 28 luglio 2019. 
 
3.0 REGOLAMENTI: 

3.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata del WS 2017/2020 
(RRS); 
3.2 La Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia vigente è da considerarsi 
Regola, così come le prescrizioni FIV e le Regole della classe Europa. 
3.3 Dal presente Bando, dalle IdR e dai successivi Comunica ti Ufficiali che saranno esposti all'Albo 
ufficiale dei Comunicati. In caso di contrasto fra questi avranno prevalenza le I.d.R. e i successivi 
Comunicati Ufficiali. 
3.4 Sarà in vigore l’Appendice “P” del RRS (Speciali Procedure per la Regola 42); 

4.0 PUBBLICITA’: 

La pubblicità è libera come da regole di classe ed in osservanza della WS Regulation 20-Pubblicità. 
Alle barche potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dall’Autorità Organizzatrice 
nei limiti previsti dalla Regulation 20 World Sailing. I concorrenti che espongono pubblicità personale 
devono presentare, all’atto del perfezionamento dell’iscrizione, la Licenza FIV per l’esposizione della 
pubblicità in corso di validità. 

5.0 CLASSI AMMESSE: 

É ammessa esclusivamente la classe EUROPA. 

6.0 AMMISSIONE - TESSERAMENTI: 

Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV, compresa la scadenza della 
visita medica. Gli atleti sprovvisti della tessera di classe, potranno comunque partecipare previa 
richiesta, da far pervenire al Comitato Organizzatore, entro il 21 luglio,  



 

 

 
I documenti di cui sopra, dovranno essere presentati in originale alla Segreteria del Vela Club 
Marotta all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 

7.0 ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni e il pagamento dovranno pervenire alla segreteria del VELA CLUB MAROTTA entro 
domenica 21 luglio 2019. La tassa di iscrizione è di 30,00 Euro.  
Iscrizioni e/o pagamenti successivi a tale data, saranno accettati con una sovrattassa di 20,00 Euro. 
 
Il modulo di iscrizione sarà disponibile all’indirizzo: http://www.velaclubmarotta.it/?page_id=4001 
La tassa di iscrizione dovrà essere pagata in Euro tramite bonifico bancario alle coordinate sotto 
riportate al netto di eventuali spese bancarie. Il bonifico bancario dovrà riportare la dicitura:  

Causale: “Europa + numero velico + nome skipper” 
Beneficiario: VELA CLUB MAROTTA – A.S.D. 
Banca: Banca Suasa – Agenzia di Mondolfo 
IBAN: IT 67 T 08491 68390 000190132137 
Al fine del perfezionamento dell’iscrizione i concorrenti dovranno esibire: 

- Tessera FIV 2019 in regola con le disposizioni mediche 
- Certificato di Stazza 
- Polizza Assicurativa RC con estensione “regata” avente massimale di almeno 1.500.000 € 

o in alternativa essere in possesso della Tessera FIV Plus; 

I concorrenti minorenni dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore, 
tutore o persona di supporto che acconsentono di assoggettarsi alle Regole (RRS 3.1(b)) e che, 
durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare. 
La segreteria di regata sarà aperta venerdì 26 luglio dalle 18:00 alle 20:00 e sabato 27 luglio dalle 
8:30. 

Al fine di snellire le procedure di verifica, i concorrenti sono invitati ad anticipare i suddetti documenti 
via e-mail, all’indirizzo: info@velaclubmarotta.it  

8.0 CERTIFICATI DI STAZZA e CONTROLLI: 

Non saranno effettuati controlli preventivi di stazza.  
Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza o di conformità, che dovrà 
essere esibito alla Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 
I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, vele ed attrezzatura regolarmente stazzate 
e non si potrà sostituire la vela o altra attrezzatura senza autorizzazione del Comitato Tecnico o, in 
sua assenza, del CdR. Eventuali modifiche o cambiamenti, potranno essere autorizzati dal 
Comitato Tecnico o, qualora non sia stato nominato, dal CdR. 

9.0 ASSICURAZIONE: 

Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un 
massimale di almeno 1.500.000,00 euro, come previsto dalla normativa FIV 2019 o essere in 
possesso della Tessera FIV Plus. 

10.0 NUMERO DELLE PROVE E CLASSIFICA: 

Se possibile saranno disputate un massimo di 6 prove: non potranno essere svolte più di 3 prove al 
giorno;  
Sarà adottato il sistema di punteggio minimo del RRS App. A; 
Uno scarto sarà applicato al compimento della quarta prova; 
La classifica sarà stilata in base alla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Organizzata in Italia. 



 

 

11.0 BARCHE E PERSONALE DI SUPPORTO: 

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 le barche del Personale di Supporto” 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. 

12.0 ISTRUZIONI di REGATA: 

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei regatanti presso la segreteria del Vela Club 
Marotta a partire dalle ore 18:00 di venerdì 26 luglio 2019 e saranno consegnate contestualmente 
alla regolarizzazione dell’iscrizione; 

13.0 PREMI: 

Alla fine della regata nazionale, saranno premiati i primi 3 classificati in classifica generale, il primo 
juniores, la prima femmina, il primo Master e il primo Grand Master;  
Potranno essere assegnati ulteriori premi a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore; 
La premiazione sarà effettuata al termine dell’ultima prova del giorno 28 luglio 2019. 

14.0 LOGISTICA: 

La Base Nautica del Vela Club Marotta, durante il periodo estivo, si trova all’interno di una Z.T.L., 
pertanto per quanti ne dovessero aver bisogno, per carico e scarico attrezzature, saranno messi a 
disposizione - PERMESSI di SOSTA TEMPORANEA – ritirabili presso la segreteria del Vela Club 
Marotta dalle ore 18.00 del 26 luglio 2019. 

15.0 SICUREZZA: 

I concorrenti dovranno indossare il salvagente dal momento che metteranno la barca in acqua. 

16.0 RESPONSABILITA’: 

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 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 mare che a terra, 
prima, durante e dopo la regata di cui al presente bando. E' competenza dei concorrenti decidere in 
base alla 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 e partecipare alla regata, di 
continuarla ovvero rinunciare. 

17.0 DIRITTI FOTOGRAFICI e/o TELEVISIVI: 

I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente 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. 

18.0 RESPONSABILITA’ AMBIENTALE: 

Si richiama l’attenzione ai Principi di Base RRS sulla responsabilità ambientale e sul divieto di 
gettare rifiuti in acqua; i rifiuti dovranno essere conferiti alle barche Appoggio/Assistenza o barca 
Comitato. 
 



 

 

19.0 INFORMAZIONI UTILI: 

Le imbarcazioni saranno ospitate presso l'area di rimessaggio del Vela Club Marotta; 
 
Il Comitato Organizzatore per la durata della manifestazione ha stipulato alcune convenzioni con le 
strutture ricettive – si veda allegato – vicine alla sede del Vela Club Marotta.  
Trattandosi di un periodo di alta stagione, le strutture convenzionate non potranno tenere la 
disponibilità per un lungo periodo, i regatanti sono quindi pregati di effettuare la prenotazione con 
tempestività. 
 
Sabato 27 luglio, presso Circolo Organizzatore si terrà per tutti i partecipanti una cena, alla quale 
saranno presenti, i rappresentanti istituzionali degli enti locali e della X Zona FIV. 
 
Per informazioni contattare: Monica 335/6764193 - Davide 328/2031453 - Enrico 345/9434928; 
 
 
 
IL COMITATO ORGANIZZATORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato A - CONVENZIONI ALBERGHIERE: 
 
HOTEL CARAVEL 

Via Faà di Bruno, 135 
61037 Marotta di Mondolfo (PU) 
Tel.: 0721/967610 
Tel. 0721/96670 
Mail: info@hotel-caravel.it 
Web: www.hotel-caravel.it  
 

Prezzo € 55,00 riservato a persona ( pernottamento + colazione + spiaggia ) 
Per informazioni o prenotazioni (no Booking o altro), rivolgersi a Mario Cuicchi. 

 

B&B – HOTEL SPIAGGIA D’ORO 

Via Faà di Bruno, 54 
61037 Marotta di Mondolfo (PU) 
Tel. e Fax:  0721/961119 
Cell. 346/2432611 – Susanna Rovinelli 
Mail: info@hotelspiaggiadoro.it 
Web: www.hotelspiaggiadoro.it 
 

Convenzione per camere + prima colazione: Regata INTERZONALE Classe EUROPA 

- Camera doppia – 70,00 Euro  
- Camera tripla  – 85,00 Euro 
- Camera quadrupla – 100,00 Euro 

I prezzi sono da scontare del 15% e si riferiscono a notte; 

Contatto diretto per prenotazioni (no Booking o altro): Susanna Rovinelli Cell. 346/2432611 
 

CAMPING DEL GABBIANO 

Via Faà di Bruno, 95 
61037 Mondolfo (PU) – ITALY 
Tel.: 0721/96 0942 – Fax: 0721/960942 
Cell.: 349/8747065 - Martina 
Mail: info@campingdelgabbiano.it  
Web: www.campingdelgabbiano.it  
 
Le piazzole circondate dal verde del nostro Camping sono perfette per ospitare tende, roulotte, camper o 
maxi-camper. Ogni piazzola è ampia e ombreggiata e dispone di attacco luce da 220V, carico/scarico acqua 
e posto auto. Le piazzole si trovano in un ambiente tranquillo e poco rumoroso, con la possibilità di usufruire 
tutti i servizi del campeggio: wc chimici, dolce calde e fredde, servizi per persone diversamente abili, 
fasciatoio/nursery, lavatoio per le stoviglie, lavanderia e stireria, box congelatore. 

Link diretto alle convenzioni per le piazzole tenda, roulotte e camper : 
https://www.campingdelgabbiano.it/it/camping-fano/ 

Le tariffe si intendono A NOTTE e sono inoltre comprensive di attacco luce (4 amp), attacco acqua, posto 
auto, ingressi piscina, animazione. 


