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58° Campionato Italiano Open FJ
Porto San Giorgio, 23-24-25 Agosto 2018
01 - COMITATO ORGANIZZATORE
Associazione Sportiva Dilettantistica Nautica Picena
Lungomare Gramsci nord, scn
63017 Porto San Giorgio
Tel. & Fax 0734 676200
E-mail: info@asnp.it
Sito web: www.asdnauticapicena.it
02 - LOCALITÀ E DATA DELLA REGATA
Le prove si svolgeranno nelle giornate dal 23 al 25 Agosto 2018 nel tratto di
mare antistante Porto San Giorgio.
03 - REGOLE DI REGATA
La regata sarà disciplinata dalle Regole così come definite dal Regolamento
di Regata W.S. 2017-2020 (RRS) e la Normativa FIV per l’Attività Velico
Sportiva in Italia 2018.
04 - PUBBLICITÀ’
La pubblicità è permessa come da Regolamento di Classe.
Ai regatanti può essere richiesto di esporre pubblicità sulle proprie
imbarcazioni scelta e fornita dalla Autorità Organizzatrice (Regulation 20
W.S.).
I concorrenti, le cui imbarcazioni espongono pubblicità, dovranno presentare
la relativa Licenza della FIV all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.
05 - AMMISSIONE ED ISCRIZIONE
La regata è aperta a tutte le barche della classe FJ.
I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV 2018
con vidimazione della visita medica, dell’iscrizione alla Classe e copertura
assicurativa RC, con massimale non inferiore a € 1.500.000,00.
I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le preiscrizioni
dell’Autorità Nazionale di appartenenza e con quanto prescritto
dall’Associazione di classe.
I minori di anni 18 dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato dal
genitore o da chi ne ha la tutela legale.
La tassa di iscrizione viene fissata in € 100,00 per ogni imbarcazione. I
concorrenti stranieri sono esentati dal pagamento della tassa di iscrizione.
Non saranno ammesse imbarcazioni che prenderanno il largo da sede
diversa da quella del Comitato Organizzatore.
E’ OBBLIGATORIA la per-iscrizione via mail su info@asnp.it, utilizzando il
modulo allegato, entro le ore 12.00 del 12 Agosto. La mancata prescrizione
entro domenica 12 Agosto incrementa la tassa di iscrizione ad € 150,00.
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate tassativamente entro le ore 10.00
di giovedì 23 Agosto presso la segreteria del Comitato Organizzatore con i
seguenti orari di apertura: Mercoledì 22 Agosto dalle 8.00 alle 20.00,
Giovedì 23 Agosto dalle 08.00 alle 10.00.

07 - CONTROLLI DI STAZZA
Ogni regatante dovrà consegnare per la propria imbarcazione un valido
Certificato di Stazza.
Verrà effettuata la timbratura delle vele su tutte le imbarcazioni all’atto del
perfezionamento dell’iscrizione.
Non sono previsti controlli preventivi di stazza, ma potranno essere effettuati
controlli durante i giorni di regata a discrezione del CdR o della Giuria prima
o dopo le singole prove. I concorrenti dovranno gareggiare con
imbarcazioni, attrezzature e vele regolarmente stazzate e non si potrà
sostituire alcuna vela o attrezzatura danneggiata, con altra regolarmente
stazzata, senza autorizzazione scritta del Comitato Tecnico, se presente, o
del CdR qualora non sia presente il Comitato Tecnico.
08 – ISTRUZIONI DI REGATA
Verranno consegnate con il perfezionamento delle iscrizioni.
09 - PERCORSO E PUNTEGGIO
Il percorso sarà definito nelle Istruzioni di Regata. Sarà adottato il Sistema di
Punteggio Minimo descritto nell’Appendice A del RRS. Sarà calcolato lo
scarto della peggiore prova dopo il compimento della quarta, un secondo
scarto sarà applicato al compimento della nona prova.
10 - RADIOCOMUNICAZIONI
Una barca in regata non dovrà fare trasmissioni radio e non dovrà ricevere
comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa disposizione
vale anche per l’uso di telefoni cellulari.
11 – PREMI
Saranno premiati i primi 5 classificati ed il primo equipaggio Juniores (under
19) della Classifica Generale; in mancanza di equipaggi interamente
Juniores verrà premiato l’equipaggio con almeno un componente Juniores.
12 - RESPONSABILITÀ’
Il Comitato Organizzatore in nome proprio e quello del Comitato di Regata e
della Giuria declina ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare per
danni a persone e/o cose in terra e/o in acqua in conseguenza della
partecipazione alle regate. Si richiama l’attenzione sul disposto della Regola
Fondamentale 4 RRS.
13 - DIRITTI DI USO DEL NOME E DELL’IMMAGINE
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Comitato 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

06 - PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Sono previste un massimo di 9 (nove) prove. Non potranno essere disputate
più di 4 (quattro) al giorno.
Il Campionato sarà valido se saranno completate almeno 4 (quattro) prove.
Giovedì 23 Agosto l’orario del segnale di Avviso della prima prova è fissato
alle ore 12.00, altre prove a seguire.
L’orario del segnale di avviso della prima prova di giornata per i giorni
successivi al primo saranno comunicati mediante avviso all’Albo dei
Comunicati entro le ore 19 del giorno precedente a quello in cui avranno
effetto. Sabato 25 Agosto non verranno date partenze dopo le ore 16.00.
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COME RAGGIUNGERCI
PER CHI PROVIENE DA NORD A14
- Prendere l'uscita Porto Sant'Elpidio verso Porto Sant'Elpidio
- Prendere SS16 in direzione Porto San Giorgio
- Svoltare a sinistra e prendere Via Marche
- Svoltare a destra e prendere Lungomare Antonio Gramsci

PER CHI PROVIENE DA SUD A14
- Prendere l'uscita Porto San Giorgio
- Prendere SS16 in direzione Porto San Giorgio
- Svoltare a destra e prendere Via Marche
- Svoltare a destra e prendere Lungomare Antonio Gramsci
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58° Campionato Italiano Open FJ
Porto San Giorgio, 23-24-25 Agosto 2018
MODULO DI PRE-ISCRIZIONE
Numero Velico:

Nome imbrcazione:

Club:

Timoniere (Cognome e Nome):
Numero Tessera Fiv:

Data di nascita:

Prodiere (Cognome e Nome):
Numero Tessera Fiv:

Data di nascita:

Indirizzo:
Numero di telefono:

Numero di fax:

E-Mail:
NB. Allegare copia del certificato di stazza e copia dell’assicurazione

La tassa d'iscrizione può essere versata direttamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a A.S.D. Nautica Picena (causale:
Iscrizione Campionato Nazionale Open FJ) o cash al momento del perfezionamento dell’iscrizione.
Banca: BCC di Civitanova e Montecosaro filiale di Porto San Giorgio
IBAN: IT 77D0849169660000080180758

Accetto di sottopormi al regolamento di Regata della W.S., alle disposizioni della Federazione Italiana Vela sotto la Giurisdizione della
quale la presente regata viene corsa, alle Istruzioni di Regata ed al Regolamento di Classe. Il sottoscritto dichiara esplicitamente di
assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone od a cose di terzi, sia in terra
che in mare in conseguenza della partecipazione alla regata alla quale con il presente modulo si iscrive.

Data:

Firma:
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