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 C.O.N.I. I.SA.F.  

 

Lega Navale Italiana Sez. Castellammare di Stabia 

1a  Selezione Zonale per il Campionato Nazionale e Selezione Zonale a Squadre. 
 Meeting zonale per la Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Coppa Cadetti 

CLASSE OPTIMIST 

BANDO DI REGATA 
ENTE ORGANIZZATORE: Lega Navale Italiana Sez. Castellammare di Stabia                                                    
  

LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA: La regata si svolgerà nello specchio di 
mare antistante il  porto di Castellammare di Stabia, con il seguente calendario: 

• Giovedi      17 maggio 2012       Chiusura delle Preiscrizioni entro le 19,00. 

• Domenica  20 maggio 2012 Chiusura Iscrizioni entro ore 10,00. A seguire ore 
10,30 skipper meeting . Orario procedure di partenza ore 11,55.  

REGOLAMENTI: La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di 
Regata dell’ISAF 2009/2012 (RRS) e dalla Normativa FIV per l’Attività Velico Sportiva in 
Italia 2012. 

Non si applica l’ eccezione della regola 61.1(a) (2); v’è quindi obbligo dell’uso della 
bandiera ROSSA in caso di protesta. 

Sarà applicata l’Appendice “P” Del RRS per il controllo della Regola 42. 

CATEGORIA: La regata è classificata di categoria “C”. Il Circolo Organizzatore potrà 
richiedere ai concorrenti di esporre su ambedue i lati dello scafo un adesivo pubblicitario 

della manifestazione . 

AMMISSIONE: Libera. Potranno partecipare tesserati FIV juniores nati negli anni dal 
1997 al 2000. Alla partecipazione al Meeting Zonale per l’ammissione alla Coppa 
Primavela, Coppa del Presidente e Coppa Cadetti sono ammessi i tesserati nati negli anni 
2001, 2002, 2003. 

TASSA DI ISCRIZIONE : € 15,00 per i tesserati Juniores; € 15,00 per tesserati Cadetti. 

TESSERAMENTI: Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV 
(compreso il visto della visita medica) e con il Tesseramento di Classe per l’anno 2012. 

ASSICURAZIONE: Come da prescrizioni F.I.V. e di Classe. 
Non vi saranno controlli preventivi di stazza ma potranno essere effettuati controlli a 
discrezione del C.d.R. durante e/o dopo le regate. 

NUMERO DELLE PROVE E CLASSIFICA: Se possibile saranno disputate 3 prove al 
giorno riservate agli juniores, 2 per i Cadetti 2001/2002 e 1 sola prova totale la domenica 
per i cadetti 2003. La classifica sarà stilata in base all’Appendice “A” RRS e relativo 
corsivo FIV. 

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. 
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Gli allenatori ed accompagnatori ufficiali accreditati saranno soggetti alle direttive 
tecniche e disciplinari del CdR che potrà revocare il permesso di presenza sul 
campo di regata. 

ISTRUZIONI DI REGATA: Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti 
dall’apertura ufficiale della segreteria di regata. 

PREMI: Premi ai primi 3 classificati di ogni categoria. La premiazione sarà effettuata 
appena possibile al termine della manifestazione. 

RESPONSABILITÀ: 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, chi esercita la loro potestà familiare, gli accompagnatori/allenatori sono gli 
unici responsabili per la decisione di prendere e far prendere parte o di continuare e far 
continuare la regata. Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per 
danni che possono subire persone e/o cose, per danni diretti ed indiretti, sia in terra che 
in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando di 
Regata. E’ competenza dei Concorrenti e di chi esercita la loro potestà familiare, gli 
accompagnatori/allenatori 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, l’uscita in mare in mare, la partecipazione alla regata, la 
continuazione ovvero la  rinuncia alla stessa. Il modulo di iscrizione deve essere 
controfirmato da chi esercita la potestà familiare o dall’allenatore/accompagnatore, in 
qualità di affidatario e responsabile della sicurezza dei Concorrenti. Le firme di coloro che 
esercitano la potestà familiare e/o accompagnatori/allenatori devono essere apposte sul 
modulo di iscrizione, nel momento del perfezionamento di iscrizione. E’ fatto obbligo ai 
firmatari di esibire al momento un valido documento di identità. 

TRATTAMENTO DATI -  DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI : I Concorrenti 
acconsentono, ai sensi della D.L/vo n. 196/03, l’inserimento ed il trattamento dei dati 
personali nei n/s archivi e concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di 
pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico gli stessi ed  ogni fotografia 
o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, a mezzo spot pubblicitari televisivi 
e tutto quanto possa essere usato per scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni 
stampate. 
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 C.O.N.I. I.SA.F.  

MODULO DI PREISCRIZIONE                

                                                                       
Al Comitato Organizzatore della LNI Castellammare di Stabia 

1a  Selezione Zonale per il Campionato Nazionale e Selezione Zonale a Squadre. 
 Meeting zonale per la Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Coppa Cadetti  

Castellammare 20 maggio 2012 
 

Il Circolo: 

indirizzo: 

Città: CAP: 

Telefono: Fax: E-mail: 

Chiede di pre-iscrivere i seguenti Atleti alla Regata sopra descritta: 

 N. velico Sesso Cognome e Nome Tessera FIV Data di Nascita 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Accompagnatore: 

Allenatore: 

 

 
 
 

Data  Timbro e firma del Circolo 
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  LNI di CASTELLAMMARE di STABIA 
 
1a  Selezione Zonale per il Campionato Nazionale e Selezione Zonale a Squadre. 
 Meeting zonale per la Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Coppa Cadetti 

Classe Optimist 
Castellammare di Stabia  20 maggio 2012 

 

M o d u l o   d i     i s c r i z i o n e 

 

Imbarcazione : N. Velico ITA……………………….. 

Concorrente 

Cognome :………………………………………..…….……..Nome……………………………………… 

Tessera FIV:………………………………………………..Data di nascita………………………………. 

Domicilio……………………………………………………………………………………………………… 

Telefono:………………………….cell.re……….……………………..email……………………………… 

Circolo di appartenenza……………………………………..…………………..Zona……………………. 

   Accetto di sottopormi al Reg. di regata dell’ISAF ed alle disposizioni dell’Autorità Nazionale sotto la 
giurisdizione della quale la presente gara viene disputata, al Bando, alle istruzioni di Regata ed al 
regolamento di classe. Pertanto sono consapevole di essere responsabile della  propria decisione di 
partecipare, di partire o di continuare la regata. Dichiaro che l’imbarcazione è in regola con le norme di 
sicurezza previste dal certificato di stazza e dal Regolamento di Classe. Dichiaro, inoltre, di partecipare alla 
stessa consapevole dell’impegno sportivo e dei rischi connessi,  sollevando da ogni responsabilità per danni 
diretti ed indiretti, sia a terra che in mare, il Circolo organizzatore, il Comitato di regata e tutti coloro che 
concorrono all’organizzazione stessa a qualsiasi titolo. Il Concorrente acconsente, ai sensi della D.L/vo n. 
196/03, l’inserimento ed il trattamento dei dati personali nei n/s archivi e concedono pieno diritto e permesso 
all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico gli stessi ed  ogni 
fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, a mezzo spot pubblicitari televisivi e tutto 
quanto possa essere usato per scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 
 

 

Data……………………………………………………Il Concorrente……………………………………. 

Chi esercita la potestà familiare…………………………………………… 

L’allenatore/accompagnatore……………………………………………… 


