
 

CIRCEO YACHT VELA CLUB 
CAMPIONATO NAZIONALE CONTENDER  

SAN FELICE CIRCEO 3-6 SETTEMBRE 2015 
BANDO DI REGATA 

 
1 ENTE ORGANIZZATORE  
CIRCEO YACHT VELA CLUB 
Viale EUROPA  7 
04017 San Felice Circeo (LT) – Italia 
Tel. 0773 547032 Fax 0773 547032 
E-mail: cyvc@cyvc.it 
Web: www.cyvc.it 

2 REGOLE 
2.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata ISAF 2013 – 2016. 
Le Prescrizioni FIV e le Normativa FIV sono da considerarsi Regola. 
2.2 Saranno applicate le regole di Classe. 
 

3 PUBBLICITA'  
3.1 La pubblicità è libera come da Regulation 20 ISAF. 
3.2 I regatanti che espongono pubblicità devono presentare licenza FIV all’iscrizione. 
3.3 Il Circolo Organizzatore potrà richiedere alle imbarcazioni di esporre bandiere e/o adesivi dello      
sponsor, in accordo con la Regulation 20.4 ISAF, tale materiale andrà esposto dal 1°segnale di avviso fino 
alla fine delle regate. 
 

4 PROGRAMMA DELLE REGATE  
Data        Orario        Descrizione 

03/09    09:00 - 11:00    Iscrizioni – timbratura vele 
             11:00        Skipper meeting 
             13:00        1° segnale avviso 
04/09                     Regate 
05/09                     Regate 
                           Premiazione a seguire 
06/09                     Giornata di recupero 
 
Nei giorni 4 e 5 settembre l’orario del segnale di avviso della prima prova sarà esposto all’albo dei 
comunicati entro le ore 20.00 del giorno precedente. 
E’ previsto un massimo di 9 (nove) prove, e potranno essere disputate al massimo 3 prove al giorno. 
Domenica 6 settembre è considerata giornata di recupero qualora entro sabato 5 settembre non saranno 
disputate 4 (quattro) prove. 
Uno scarto sarà applicato al compimento della quinta prova, un secondo scarto sarà applicato al 
compimento della nona prova. 
Il Campionato sarà valido con un minimo di 4 prove disputate. 
Nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 16.00 dell’ultimo giorno di regate. 
 

5 ELEGGIBILITA'  
5.1 La regata è aperta alle imbarcazioni della Classe Contender. 
5.2 I concorrenti dovranno essere in regola con l’iscrizione alla Classe per l’anno 2015 ed essere coperti 
da assicurazione RC secondo normativa e massimali FIV (€ 1.000.000,00). 
5.3 Come da Normativa FIV sono ammessi concorrenti in possesso di tessera FIV per l’anno 2015 
regolarmente vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie. 
5.4 La predetta documentazione, unitamente alla licenza per l’esposizione della pubblicità (ove ricorra), 
dovrà essere esibita alla segreteria del Circolo organizzatore al momento del perfezionamento 
dell’iscrizione e, comunque non oltre le ore 11.00 del 3 settembre 2015. 

 

 



 
 

 
6 ISCRIZIONI 
Le pre-iscrizioni dovranno pervenire in apposito modulo alla Segreteria del Circolo Organizzatore entro il 
24/08/2015, a mezzo fax  o messaggio e-mail  
L'Ente Organizzatore si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno iscrizioni dopo 
la data limite. 
I minori di anni 18 dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore o da chi, 
durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in mare a regatare 
Tutte le iscrizioni andranno perfezionate, presso la Segreteria del Circolo, entro le ore 11.00 del 3/09/2015. 
 

7 TASSA D'ISCRIZIONE  
La tassa d'iscrizione e fisata in € 120,00. 
 

8 ISTRUZIONI DI REGATA  
Le istruzioni saranno a disposizione dei concorrenti all'atto dell'iscrizione, presso la Segreteria del Circolo. 

9 SISTEMA DI PUNTEGGIO 
Sarà in vigore l'Appendice A del RRS; il sistema di punteggio adottato sarà quello Minimo. Scarti da 1 a 4  
prove nessuno scarto, da 5 a 8 prove uno scarto, da 9 o più prove due scarti 
 

10 CONTROLLI DI STAZZA  
Dal giorno 02 settembre ore 15.00 timbratura vele. 
Potranno essere effettuati ulteriori controlli a discrezione del C.d.R. durante e dopo le regate. 
 

11 PREMI 
Verranno premiati: 
- i primi 5 equipaggi Overall; 
- il Campione Nazionale Contender 2015; 
- i primi delle categorie: Under 30, Over 50 Master, e Over 60 Gran Master. 

12 DIRITTI FOTOGRAFICI  E/O  TELEVISIVI  

I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere 
tramite qualsiasi mezzo, 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. 
 

13 RESPONSABILITA'  
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4, Decisione di partecipare 
alla Regata. L'Autorità Organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni alle cose od infortuni 
alle persone od in caso di morte avvenuti in conseguenza con la regata prima, durante o dopo. 
 

14 LOGISTICA  
Per tutte le informazioni logistiche relativamente ad Hotels, Residences, Campeggi, ecc. rivolgersi a: 
e-mail: cyvc@cyvc.it  o web: www.cyvc.it  o tel. 3492300062 
 
 


