
BANDO DI REGATA

1. CIRCOLO ORGANIZZATORE
Circeo Yacht Vela Club, Via Amm. Bergamini, 104 – 04017 San Felice Circeo (LT) 
 Tel/Fax 0773/547032 – Mobile 349 2300062 - web: www.cyvc.it – mail: cyvc@cyvc.it

2. LOCALITÀ E DATE DELLE REGATE
Specchio acqueo antistante il Porto e il litorale del Circeo.

3. DATE DELLE REGATE
                   
                   1. Manche                                                       2. Manche
                   15 novembre 2020                                            17 gennaio 2021
                   28 novembre 2020                                            31 gennaio 2021
                   29 novembre 2020                                            14 febbraio 2021
                   12-13 dicembre 2020                                        28 febbraio 2021
                                                                                             14 marzo 2021
                                                               
    
4. CATEGORIA DELLA MANIFESTAZIONE AI FINI DELLA PUBBLICITÀ
La pubblicità è libera, nei limiti stabiliti dalle classi, con obbligo di esibire la licenza FIV, valida per l’anno in 
corso Potrà essere richiesto ai partecipanti di esporre vessilli e/o adesivi di eventuali sponsor.

5. REGOLAMENTI
Le regate saranno disputate applicando:
- Regolamento di regata ISAF 2017-2020 integrato con le prescrizioni FIV (Corsivi) 
- Regolamento IRC e ORC
-   Regolamento speciale per l’Altura; Normativa per la Vela d’Altura; Istruzioni di regata, Comunicati Ufficiali 
Ai fini del “Regolamento Speciale per l’Altura” la regata è classificata di categoria “4”

6. AMMISSIONE
Saranno ammesse le imbarcazioni, con certificati IRC e ORC, nelle categorie “Regata”, “Crociera” e “Half 
Ton”. Tutte le imbarcazioni dovranno avere un certificato di stazza IRC o ORC valido, anche semplificato.
La suddivisione in classi verrà consolidata dopo la prima giornata di regata del Campionato.
Tutti i membri degli equipaggi debbono essere tesserati F.I.V. con annotazione di visita medica valide per 
l’anno in corso. Gli armatori sono tenuti a presentare fisicamente, al momento dell’iscrizione, le tessere F.I.V. 
del proprio equipaggio. Le imbarcazioni non in regola con il tesseramento F.I.V e polizza assicurativa 
verranno considerate non iscritte. Allo scadere della loro validità, in ottemperanza alle modalità ed ai tempi 
previsti dalla F.I.V. le tessere di tutti i membri dell’equipaggio dovranno essere rinnovate.
 
7. ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire alle segreterie dei Circoli Organizzatori entro il giorno 11 Ottobre compilate 
sul modulo appositamente predisposto che sarà disponibile presso la segreterie del CYVC oppure on line sul 
sito www.cyvc.it  E’ possibile iscriversi a una singola manche.

http://www.cyvc.it


 8. TASSA DI ISCRIZIONE
Le quote di iscrizione sono le seguenti: 
Iscrizione a una sola manche:                        Euro 350 per imbarcazioni ≤ di 10 m. 
                                                                        Euro 400 per imbarcazioni ≥ di 10 m.

Iscrizione a due manche:                                Euro 500 per imbarcazioni ≤ di 10 m. 
                                                                        Euro 600 per imbarcazioni ≥ di 10 m.
Uno sconto del 10% sarà applicato a tutti coloro che effettueranno l’iscrizione entro il 20 settembre.

9. ASSICURAZIONE
Tutte le imbarcazioni, come disposto dalla FIV, dovranno essere dotate di adeguata polizza assicurativa di 
Responsabilità Civile, che dovrà essere esibita all’atto dell’iscrizione (massimale minimo € 1.500.000).

10. STAZZE
L’intero Campionato  sarà corso con gli stessi rating presentati all’atto della iscrizione. Prima, durante e dopo 
ogni prova potranno essere effettuati controlli con modalità e tempi che verranno indicati sulle istruzioni di 
regata o su apposito comunicato.

11. PERCORSI
I percorsi di regata saranno precisati nelle istruzioni di regata.

12. PROVE E SISTEMA DI PUNTEGGIO
Il Campionato sarà valido con qualsiasi numero di prove portato a termine, è previsto uno scarto ogni 4 
prove. Le classifiche saranno calcolate in tempo compensato utilizzando l’IRC Time on Distance e ORC.
Verrà utilizzato il sistema di punteggio minimo ai sensi dell’appendice “A”. In ciascuna giornata di regata 
potrà essere disputata più di una prova ad insindacabile giudizio del Comitato di Regata.

13. ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione presso la segreteria del CYVC a partire dalle ore 10.00 del 11 Ottobre 2020

14. COMITATO DI REGATA E GIURIA
Saranno composti da Giudici della FIV nominati dal Comitato Organizzatore.

15. PREMI
Premi ai primi classificati di ciascun raggruppamento. Altri premi potranno essere assegnati a giudizio 
insindacabile del Comitato Organizzatore.

16. AGEVOLAZIONI
Limitatamente al periodo del Campionato saranno disponibili, a particolari condizioni, posti barca presso i 
pontili della Cooperativa Circeo I°. Informazioni più dettagliate presso la segreteria del Circolo.

Responsabilità
Come da regola fondamentale ISAF 4, soltanto ciascuna imbarcazione sarà responsabile della propria 
decisione di partire o di continuare la regata, pertanto i concorrenti parteciperanno alla manifestazione a loro 
rischio e pericolo e sotto la loro responsabilità e di chi ne esercita la patria potestà a tutti gli effetti in caso di 
minori. Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata, Il Comitato per le proteste e tutti coloro che 
contribuiscono allo svolgimento della manifestazione, declinano ogni responsabilità per danni che potessero 
subire le persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla 
manifestazione di cui al presente bando.

Eventi Collaterali
Tutti i sabati antecedenti le domeniche di regata sono previsti dei seminari tematici e dei corsi specialistici.
Il programma dei seminari, la quota di partecipazione, l’elenco dei relatori e l’orario e luogo di dove i seminari 
si svolgeranno sarà oggetto di apposito comunicato.


