
 
 

 

2a Edizione WINTER CUP 2014-2015 

Vigna di Valle – Bracciano 

 

BANDO DI REGATA 

 
1. ORGANIZZAZIONE 
Il Comitato Organizzatore è costituito da: 

 Sailing Team Bracciano – Via della Sposetta Vecchia s.n.c. – Bracciano 

Tel. 3391528716 e fax  063338019 

www.sailingteambracciano.it e-mail info@sailingteambracciano.it  

 Circolo Velico Tiberino – Macchia delle Coste – Anguillara 

Tel.  3298610400 e fax 06233295858 

http://yan199.wix.com/cvtiberino e-mail cvt@hotmail.it  

 

Il Campionato verrà articolato nelle giornate di Sabato. 

 

La Segreteria delle Regate sarà presso il Sailing Team Bracciano 

 

La Segreteria sarà aperta il giorno 11 e 12 ottobre dalle ore 10 alle ore 17 e nei giorni di regata fino 

a quando necessario. 

 

 

2. CLASSI AMMESSE 
Dinghy, 470, Laser 4000, Finn, Open 

Le classi con almeno 5 barche partenti avranno specifica classifica separata. 

Le classi con meno di 5 barche partenti regateranno a tempi compensati. 

 

3. LOCALITA’ E DATA DELLE REGATE 
Le regate si svolgeranno nello specchio d’acqua antistante il Sailing Team Bracciano 

La manifestazione si articolerà su 2 manches, secondo il seguente calendario: 

 

1a manche - 2014 2a manche - 2015 

Sabato 18 ottobre Sabato 28 febbraio 

Sabato 1 novembre Sabato 14 marzo 

Sabato 15 novembre Sabato 28 marzo 

Sabato 29 novembre Sabato 11 aprile 

 

Numero delle prove 
a) Non è previsto un numero minimo di prove per la validità del Campionato 

b) Saranno disputate 2 prove al giorno. In caso di necessità di recupero si potranno disputare al 

massimo 3 prove al giorno. 

c) Non sono previste giornate di recupero. 

http://www.sailingteambracciano.it/
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Il segnale di avviso della rima prova del primo giorno di regata sarà esposto alle ore 10,00. 

Per le prove dei giorni successivi il segnale di avviso della prima prova sarà esposto alle ore 

9,00, salvo diverso orario che dovrà essere comunicato entro le ore 18.00 della giornata di regata 

precedente. 

 

4. REGOLAMENTI 
La regata sarà disciplinata dalle “Regole” come definite nelle Regole di Regata dell’ISAF 

2013/2016 (RRS), dalla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale in vigore e dai Regola-

menti di Classe. In caso di conflitto tra il Bando di Regata e le Istruzioni di Regata, prevarranno le 

Istruzioni di Regata. 

Pubblicità libera come da Regulation 20 ISAF e Regole di Classe. 

Chi espone pubblicità deve presentare all’iscrizione la licenza FIV valida per l’anno in corso (e ri-

presentarla per il 2015). 

 

5. AMMISSIONE 
La regata è aperta a tutti i concorrenti in regola con il tesseramento FIV e relativa visita medica e le 

rispettive associazioni di Classe; è inoltre richiesta la copertura assicurativa R.C. come da Normati-

va FIV 2013 (massimale minimo pari a € 1.000.000). 

 

Per la partecipazione alla seconda manche, tutti i concorrenti dovranno presentare presso la Segrete-

ria di Regata la tessera FIV valida per il 2015 in regola con le prescrizioni sanitarie, entro il 31 gen-

naio 2015. 

 

6. ISCRIZIONI 
E’ possibile effettuare la pre-iscrizione sul www.sailingteambracciano.it nella sezione “regate”. 

E’ ammessa l’iscrizione anche ad una sola manche. 

Le iscrizioni vanno perfezionate entro le 9,30 del primo giorno di regata. 

 

Tassa di iscrizione 

Classe  Campionato (2 manches) Singola Manche 

Singolo € 200,00 € 150,00 

Doppio € 280,00 € 200,00 

 

7. CERTIFICATO DI STAZZA 
Le imbarcazioni dovranno essere in possesso del regolare certificato di stazza e di conformità (rego-

la 78 del R.R.). 

 

8. PREMI E PREMIAZIONE 
La premiazione del Campionato avrà luogo sabato 11 aprile presso il Sailing Team Bracciano. 

Saranno premiati i primi tre della classifica generale del Campionato di ogni Classe con un minimo 

di 7 iscritti o i primi delle Classi con un minimo di 5 iscritti. 

Sarà altresì premiato il primo classificato di manche di ogni Classe. 

 

9. ISTRUZIONI DI REGATA 
Saranno a disposizione dei concorrenti presso le rispettive segreterie al perfezionamento 

dell’iscrizione. 

 

10. PUNTEGGIO 
Il punteggio finale verrà calcolato come previsto nell’Appendice A del Regolamento di Regata 

usando il sistema del Punteggio Minimo. 

http://www.sailingteambracciano.it/


Le classifiche generali del Campionato Invernale terranno conto dei seguenti scarti: 

- da 5 a 8 prove valide: 1 scarto 

- da 9 a 12 prove valide: 2 scarti 

- oltre 12 prove valide: 3 scarti 

 

11. AVVERTENZE PARTICOLARI 
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi Regola 4, Decisione di parte-

cipare alla Regata. Il Comitato Organizzatore ed il Comitato di Regata non assumono alcuna re-

sponsabilità per danni alle cose od infortuni alle persone od in caso di morte in conseguenza a fatti 

avvenuti prima, durante o dopo la regata. 

Per i minori la responsabilità dovrà essere assunta dai genitori o accompagnatori che ne esercitano 

la patria potestà e che sottoscrivono il modulo di iscrizione, allo scopo espressamente designati.  

Si ricorda che gli armatori o gli skipper sono personalmente responsabili di tutti gli incidenti mate-

riali o fisici che possono accadere alle loro imbarcazioni o equipaggi. 

 

12. SICUREZZA 
Tutti i regatanti dovranno indossare idonei giubbetti di salvataggio dal momento dell’uscita in ac-

qua fino al rientro. 

Le imbarcazioni iscritte dovranno essere in regola con le dotazioni di sicurezza previste dalle Rego-

le di Classe. 

 

13. ASSISTENZA 
I mezzi dei tecnici e degli accompagnatori dovranno accreditarsi presso la Segreteria del Circolo di 

riferimento. In caso di necessità saranno autorizzati ad entrare nel campo di regata e dovranno pre-

stare assistenza indipendentemente dai propri atleti. 

 

14. CLASSIFICHE – COMUNICAZIONI 
Classifiche ed informazioni relative al Campionato Invernale saranno pubblicati sul sito del CVT 

http://yan199.wix.com/cvtiberino  

 

15. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 
I concorrenti concedono pieno diritto e permesso di pubblicare e/o trasmettere, tramite qualsiasi 

mezzo, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento. 

http://yan199.wix.com/cvtiberino

