
 

Trofeo JUNIORES del VENTENNALE 
22 giugno 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 di mare antistante il Vela Club Marotta sabato 22 giugno 2019.  
L’orario del segnale di avviso della prima prova è fissato per le ore 12,30.  
Premiazione sabato 22 giugno al termine delle prove.  

3.0 REGOLAMENTI: 

La manifestazione sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata del WS 
2017/2020 (RRS) compresa l’Appendice D, dal regolamento di classe, e dalla Normativa FIV per l’Attività Velico 
Sportiva in Italia 2018. La regata sarà arbitrata in acqua. 

4.0 AMMISSIONE - TESSERAMENTI: 

La Regata è aperta a tutte le barche della Classe Optimist. 
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV (compresa la scadenza della visita 
medica) e con il Tesseramento di Classe per l’anno 2019. Le tessere dovranno essere presentate in originale 
alla Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.  

5.0 ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni e il pagamento dovranno pervenire obbligatoriamente alla segreteria del VELA CLUB MAROTTA 
entro sabato 22 giugno 2019.  
Tutte le iscrizioni andranno perfezionate entro le ore 11.00 della mattina di sabato 22 giugno. L’apertura ufficiale 
della Segreteria della regata è prevista per sabato 22 giugno alle ore 8.00. 
La tassa di iscrizione è di 10,00 Euro a partecipante.  
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 

6.0 CERTIFICATI e CONTROLLI di STAZZA: 

Non sono previsti controlli preventivi di Stazza, ma potranno essere effettuati controlli a discrezione del C.d.R. o 
della Giuria durante e/o dopo le regate. 
Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza o di conformità, che dovrà essere 
consegnato 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 senza autorizzazione. Tutte le barche dovranno regatare con il numero velico riportato sul 
certificato di stazza, eventuali variazioni potranno essere autorizzate dal Comitato di Regata. 

7.0 NUMERO DELLE PROVE E CLASSIFICA: 

Se possibile saranno disputate un massimo di 2 prove;  
Sarà adottato il sistema di punteggio minimo del RRS App. A; 
Non sono previsti scarti; 
La classifica sarà stilata in base alla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Organizzata in Italia. 

Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 12.30 del 22 giugno 2019. 

Nella giornata del 22 giugno, qualora sia stata disputata almeno una prova valida della serie, nessun segnale di 
avviso potrà essere dato dopo le ore 16.30;  

8.0 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 della Giuria che potrà revocare il permesso di presenza sul campo di regata. 

9.0 ISTRUZIONI di REGATA: 

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei regatanti presso la segreteria del Vela Club Marotta a partire 
dalle ore 8:00 di sabato 22 giugno e saranno consegnate contestualmente alla regolarizzazione dell’iscrizione. 

10.0 PREMI: 

Verranno premiati i primi tre classificati della categoria Juniores, i primi tre classificati della categoria Cadetti e 
la prima classificata femmina della categoria Cadetti e Juniores. Eventuali ulteriori premi saranno comunicati 
prima della partenza della regata. Le premiazioni saranno effettuate appena possibile al termine dell’ultima 
prova, durante il PASTA PARTY (con pasta al ragù e cocomero). 

11.0 LOGISTICA: 

La Base Nautica del Vela Club Marotta, è all’interno di una Z.T.L. durante il periodo estivo, quindi, per quanti 
volessero raggiungere il Club in macchina, pulmino e carrelli stradali, saranno disponibili dei Permessi di Sosta 
presso la segreteria dalle ore 8.00 del giorno 22 giugno. 

12.0 SICUREZZA: 

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

13.0 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. 

14.0 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. 

15.0 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. 

16.0 INFORMAZIONI UTILI: 

Le imbarcazioni saranno ospitate presso l'area di rimessaggio del Vela Club Marotta. 

Per informazioni contattare: Monica 335/6764193 - Davide 328/2031453 - Enrico 345/9434928; 
 
IL COMITATO ORGANIZZATORE 
 


