
                   
 

       

REGATA NAZIONALE CLASSE FJ 
 

COPPA CIRCOLO NAUTICO MUGELLO 
 

27 e 28 Aprile 2019 
 

Lago di Bilancino - Barberino di M.llo (FI) 
 

 

BANDO DI REGATA 
 

Comitato Organizzatore 

Circolo Nautico Mugello - 50032 Borgo S. Lorenzo FI - Via B. Corsini 16 
Tel e Fax 055 8494051 
www.circolonauticomugello.it       e-mail cnauticomugello@gmail.com 
BASE NAUTICA 
Lago di Bilancino – Barberino di Mugello – Firenze. 
 
REGOLAMENTI 
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata FIV/WS vigente. La Normativa 
FIV per l'Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia è da considerarsi Regola 
dal Regolamento di Classe e dalle Istruzioni di Regata 
Sarà altresì in vigore l'obbligo di indossare il dispositivo di galleggiamento individuale dal momento di 
scendere in acqua, fino al rientro: la bandiera “Y” del CIS è da considerarsi permanentemente issata a terra, 
anche se non sarà esposta. 
 
ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni di regata saranno disponibili al momento del perfezionamento delle iscrizioni. 
 
PROGRAMMA: 
27 Aprile: ore 9/12,00 iscrizioni – 
                    Segnale di Avviso 1° prova ore 13,25 
28 Aprile: regate segnale di avviso della 1° prova ore 12,25 
                    Premiazione e rinfresco a seguire 
 
Saranno disputate se possibile 6 prove. Non potranno essere disputate più di 3 prove al giorno. La 
regata sarà valida anche con una sola prova disputata 
Il giorno 28 Aprile non sarà dato nessun segnale di avviso dopo le ore 16,00 
 
TESSERAMENTO 
Saranno ammessi alla regata i concorrenti Italiani in regola con la tessera FIV per l'anno in corso con le 
relative prescrizioni sanitarie e con l'associazione alla Classe FJ, salvo diversa disposizione dalla classe. 
Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dalle Federazioni di 
appartenenza. Ogni barca partecipante dovrà essere assicurata per la responsabilità civile in corso di validità 
con un massimale minimo di euro 1.500.000,00 come da normativa FIV vigente. 
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
I concorrenti dovranno pre-iscriversi entro il 26 Aprile inviando per Fax  o e-mail il modulo allegato 
all’indirizzo cnauticomugello@gmail.com 
 
Quote di iscrizione per equipaggio: EURO  35,00 
I concorrenti dovranno all’atto della iscrizione allegare copia della tessera FIV per l’anno in corso con visita 
medica valida alla data della regata e della polizza di assicurazione di RC di importo conforme alle 
disposizioni in corso oltre al Certificato di stazza.. 
 

Certificato di Stazza: 
Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido Certificato di Stazza o di conformità che dovrà essere 
consegnato alla Segreteria di Regata all'atto del perfezionamento dell'iscrizione. 
I Concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, vele ed attrezzature regolarmente stazzate e non si 
potrà sostituire la vela senza autorizzazione scritta del CdR. Tutte le barche dovranno regatare con il numero 
velico riportato sul certificato di Stazza. 
 

Controlli di Stazza 

Potranno essere effettuati al termine di ogni prova. 
 

Percorso: 
La scelta del percorso sarà a discrezione del Comitato di Regata. 
 

Punteggio: 
Sarà adottato il sistema di punteggio Minimo previsto dall’appendice A delle RRS. 
Uno scarto sarà applicato al compimento della quarta prova. 
 

Premi: 

Coppa al primo, secondo e terzo classificati.- Altri premi e gadgets di cui sarà data comunicazione. 
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 sono gli unici responsabili per la 
decisione di prendere parte o di continuare la regata. Gli organizzatori declinano ogni e qualsiasi 
responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza 
della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando. E' competenza dei concorrenti 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, se uscire in acqua e partecipare alla regata, di 
continuarla ovvero di rinunciare 
 
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, 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. 
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Logistica: 
Le regate si svolgono sul Lago di bilancino – Barberino di Mugello – Firenze 
La Base nautica del Circolo si raggiunge dall’Autosole uscendo dal casello Barberino di Mugello e 
successivamente seguendo le indicazioni per Scarperia-Borgo S. Lorenzo percorrendo tutta la sponda nord 
del lago- In prossimità della diga, a destra si trova la Base. 
Per il pernottamento del Sabato sera, per chi volesse abbiamo concordato una convenzione con l’Hotel 
Barberino che si trova subito a destra all’uscita del casello Autostradale - Costo della camera compresa 1° 
colazione Euro 70,00 per la doppia ed Euro 60,00 per la singola.- Le prenotazioni si possono fare tramite il 
nostro Circolo indicandolo sulla mail della pre-iscrizione. – Per chi venisse con il Camper o desiderasse una 
diversa sistemazione, ad 1 Km. Dalla base si trova il Camping Mugello verde – tel 055-848511 che può 
essere contattato direttamente. 
Per la sera del Sabato organizzeremo una grigliata alla base nautica di Bilancino inclusa nel costo di 
iscrizione per tutti i regatanti e al costo di euro 10,00 per gli accompagnatori ed amici. Tutto ciò meteo 
permettendo altrimenti verrà proposta un convivio alternativo. 
 
Per Ulteriori informazioni contattare il circolo tramite e-mail o per telefono, 
 

 
        CIRCOLO NAUTICO MUGELLO – Via B. Corsini 16 – BORGO SAN LORENZO (FI) 

                Tel. e Fax 055-8494051 –  e-mail cnauticomugello@gmail.com  

                       www.circolonauticomugello.it 
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   CIRCOLO NAUTICO MUGELLO - B.GO SAN LORENZO (FI) 
      
                    REGATA NAZIONALE CLASSE FLYING JUNIOR – 27 e 28 APRILE 2019 
 
         MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Il Sottoscritto timoniere                                                         prodiere 

                                                                               /                                                                                  
 
Nato il                                                                                     nato il 
 
Tessera FIV                                                                            tessera FIV 
 
Residente in                                                                            residente in 
 
Via/piazza                                                                               via/piazza 
 
telefono                                                                                   telefono 
 
Club di appartenenza 
 
Tipo Imbarcazione                                                                 numero velico 
 
Polizza Assicurazione RC 
 

 
Il sottoscritto, richiedente l’iscrizione alla regata accetta e sottoscrive che l’ente organizzatore, il comitato di regata, la 

giuria, la FIV, ed i loro rappresentanti e volontari ricusano ogni responsabilità per ogni danno personale o incidente o 
perdita di vita o proprietà causato o provocato durante le regate. Gli elementi espressi nel bando di regata o nelle 

istruzioni di regata non possono ridurre l’assoluta responsabilità che il solo concorrente può gestire durante la 

conduzione della propria imbarcazione. Accetta inoltre di sottostare alle regole  FIV, WS e di classe o così come 

risultino modificate da bando di regata, istruzioni integrative FIV, istruzioni di regata e comunicati ufficiali. 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza ed accettare integralmente la regola “ciascuna imbarcazione sarà la sola 

responsabile della propria decisione di partire e/o di continuare la regata”. 

Le assicurazioni sulla salute e sugli incidenti sono a totale carico e responsabilità del concorrente il quale, con la 

sottoscrizione del presente modulo dichiara espressamente di essere in possesso di polizza di responsabilità civile di 

importo congruo e conforme alle disposizioni FIV in materia nonché di essere in regola con il tesseramento FIV e 

relative disposizioni di carattere sanitario. 
 
Data                                        Firma 
 
 
 

Richiesta Prenotazione Hotel Barberino – N° Persone…….   Tipo Camera……… 

 

 


