
 

                                                                                                                                                                             
 

 

 

CLUB VELICO MARINA DI PIETRASANTA 

BANDO DI REGATA INTERZONALE 

 CLASSI VELICHE “FJ” e “ALPA S” 

“TROFEO MARINA DI PIETRASANTA” 

23-24 GIUGNO 2018  

(eventuale data di riserva  30 giugno 1 luglio) 

 

 

 

COMITATO ORGANIZZATORE 

 ASD Club Velico Marina di Pietrasanta, viale Roma n° 97 55045 Marina di Pietrasanta 

(Lucca) tel/Fax 0584-745366 Email, info@clubvelicomp.it - www.clubvelicomp.it. 

 

LOCALITA’ E DATE  
 Marina di Pietrasanta (Lucca), tratto di mare prospiciente il Club Velico, di forma circolare 

del diametro di 0,8 miglia, con centro sul punto delle coordinate 43°54’51,05”N – 10°11’27,04”E, 

sabato 23 e domenica 24 giugno 2018, con data di riserva 30 giugno e 01 luglio 2018. 

 

REGOLAMENTI 
 La regata si svolgerà applicando i seguenti regolamenti in vigore: 

 Regolamento di regata World Sailing 2017-2020, integrato con le disposizioni FIV. 

 Normativa FIV 2018, per l’attività sportiva nazionale organizzata in Italia. 

 Regolamento internazionale COLREG 

 Istruzioni di regata e successive eventuali modifiche o comunicati del COMITATO DI 

REGATA.  

 In caso di conflitto tra bando ed istruzioni prevarranno queste ultime.  

 

CRITERI DI AMMISSIONE 
 Sono ammesse le classi Flying Junior e Alpa S. La classifica di classe verrà fatta solo con la 

partecipazione di almeno TRE equipaggi.  

 

MODALITA’ E TERMINI DELLE ISCRIZIONI 
 Le iscrizioni saranno accettate presso la sede del club velico Marina di Pietrasanta (Comitato 

Organizzatore) entro le ore 12.00 del giorno 29 giugno 2018 accompagnate dalla tassa di iscrizione 

di euro 15.00 per ciascun partecipante.  

 I concorrenti dovranno consegnare il modulo d’iscrizione firmato in calce. 

 Le quote d’iscrizione alla regata non sono rimborsabili in nessun caso. 

 Non sono ammesse iscrizioni in mare né telefoniche. Ogni regatante che non potrà recarsi 

presso il Cvmp per effettuare l’iscrizione potrà iscriversi tramite il circolo di appartenenza il quale 

dovrà darne comunicazione alla segreteria del  CVMP entro le ore 12.00 del giorno 23 giugno 2018. 

 Per i concorrenti minorenni il modulo di iscrizione deve essere controfirmato da chi esercita 

la patria potestà o da un responsabile delegato. 

 Copia delle istruzioni di regata saranno disponibili all’atto dell’iscrizione 
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DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE 
 Tessera FIV valida per l’anno in corso. 

 Deve essere mostrato, esclusivamente per il FJ, il certificato di stazza o di conformità, 

rilasciato dall’associazione di classe. 

 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
 Polizza di rischio civile contro terzi secondo normativa FIV con copertura minima di euro 

1.500.000,00, da esibire all’atto dell’iscrizione. 

 

ALLENATORI O ACCOMPAGNATORI 
 Tutti gli allenatori o accompagnatori dovranno accreditarsi presso la segreteria del circolo 

organizzatore del Club Velico Marina di Pietrasanta dichiarando:  

 1) le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza; 

 2) i nominativi dei concorrenti accompagnati. 

 Gli allenatori e gli accompagnatori accreditati saranno soggetti alle direttive tecniche e 

disciplinari del CR che potrà anche  revocare il permesso di presenza sul campo di regata. 

 

PROGRAMMA 
 Il segnale di avviso della prima prova sarà alzato alle ore 13.00 del giorno 23 giugno 2018. 

 Sono previste al massimo TRE prove il 23/06/2018 e non più di DUE il 24/06/2018 

 

ISTRUZIONI DI REGATA 

 Saranno consegnate al momento dell’iscrizione 

 

PUNTEGGIO 
 Sarà applicato il punteggio del regolamento di regata FIV e di Classe.. 

 

PREMI  
 Saranno premiati i primi tre classificati di ogni classe. 

 La premiazione avrà luogo alle ore 17.30 circa, dell’ultimo giorno di regata, presso la sede 

del club velico di Marina di Pietrasanta. 

 

RESPONSABILITA’ 
 I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo (regola 4 del regolamento di 

regata – decisione di  partecipare alla regata).  L’ente organizzatore, la FIV e i loro rappresentanti 

non assumono alcuna responsabilità per danni alle cose od infortuni alle persone ovvero nei casi di 

morte che avvengono a causa della regata prima durante o dopo la stessa. Chi richiede l’iscrizione 

alla regata accetta inoltre di sottostare alle regole Isaf così come risultino modificate da  bando, 

istruzioni di regata, comunicati ufficiali e regolamento internazionale COLREG. 

 L’assicurazione sugli incidenti è di totale responsabilità del concorrente. Ogni concorrente è 

tenuto a limitare qualsiasi  impatto ambientale negativo causato dallo sport della vela. È vietato 

gettare in mare rifiuti. Si invita a consegnarli agli  accompagnatori o ai battelli ufficiali.  

 

DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI. 
 I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’ente organizzatore di pubblicare e/o 

trasmettere tramite qualsiasi  mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche 

durante l’evento. 

 
 


