
sede operativa e segreteria

BANDO DI REGATA

1 Organizzazione 
Il Campionato è organizzato
di Lauria, Circolo della Vela Sicilia, Società Canottieri Palermo, Centro Velico Siciliano, 
LNI Palermo, Yacht Club del Mediterraneo.
Tel. 091 324510  Segreteria 
 
2 Programma - Area di regata e percorsi
Le regate si svolgeranno nella acque del golfo di Palermo 
febbraio 2019.  
Il segnale d’avviso della prima prova
Per tutte le prove saranno adottati percorsi tecnici a bast
compresa tra 6 e 8 miglia
 
3 Ammissione 
Sono ammesse “Squadre” 
una  alla Categ. Crociera/Regata ed una alla Categ.
indicate dalla Normativa F.I.V.) 
individuate con il nome 
due barche. 
 
4 Regolamenti 
Le regate del Campionato saranno 
a) - I.S.A.F.;   b) - ORC.;   c) 
obbligo di VHF (can. 16 e 72)
presente Bando , le Istruzioni di regata, i comunicati ufficiali del Comitato di Regata;  f) 
Le norme Nazionali in merito alle dotazioni di sicurezza.
 
5 Tesseramento F.I.V. 
Possono prendere parte alle regate 
2019  con vidimazione “visita medica”.
L’iscrizione dovrà pervenire improrogabilmente entro 
sull’apposito modulo d’iscrizione, al Comitato Organizzatore, 
Centro Velico Siciliano, (club house), 
editabile)  online all’indirizzo 
a)    alla tassa d’iscrizione, fissata  in:  
b)  alla fotocopia dell’assicurazione RTC 

e massimale minimo di 
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Il Campionato è organizzato dai “Circoli Velici Riuniti Palermo”: Club Canottieri Roggero 
di Lauria, Circolo della Vela Sicilia, Società Canottieri Palermo, Centro Velico Siciliano, 
LNI Palermo, Yacht Club del Mediterraneo. 

Segreteria email : centrovelicosiciliano@gmail.com 

Area di regata e percorsi 
regate si svolgeranno nella acque del golfo di Palermo o di Mondello

Il segnale d’avviso della prima prova, delle 2 gg. del Campion, sarà esposto alle ore 11.00.
Per tutte le prove saranno adottati percorsi tecnici a bastone di lunghezza possibilmente 

miglia. 

Squadre” composte da due barche ( con certif. Orc 2019) a
era/Regata ed una alla Categ. Gran Crociera (con le “caratteristiche” 

indicate dalla Normativa F.I.V.) senza limitazione di rating. Le squadre 
 del circolo per il quale dichiarano di regata

Le regate del Campionato saranno disputate nel rispetto dei seguenti regolamenti in vigore:  
ORC.;   c) – Isaf  Special Regulations per regate di 4

obbligo di VHF (can. 16 e 72); d) - Normativa Federale Vela D’Altura  201
le Istruzioni di regata, i comunicati ufficiali del Comitato di Regata;  f) 

Le norme Nazionali in merito alle dotazioni di sicurezza.  

Tesseramento F.I.V. - Iscrizioni 
Possono prendere parte alle regate soltanto concorrenti in possesso della tessera 

con vidimazione “visita medica”. 
L’iscrizione dovrà pervenire improrogabilmente entro venerdì 01 febbraio
sull’apposito modulo d’iscrizione, al Comitato Organizzatore, 

elico Siciliano, (club house),  (è gradita ed opportuna la pre
editabile)  online all’indirizzo centrovelicosiciliano@gmail.com  unitamente

alla tassa d’iscrizione, fissata  in:  € 50 per tutte le barche.  
alla fotocopia dell’assicurazione RTC con estensione alla partecipazione

minimo di € 1.500.000,00; 
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Club Canottieri Roggero 
di Lauria, Circolo della Vela Sicilia, Società Canottieri Palermo, Centro Velico Siciliano, 

 

o di Mondello nei gg. 02 – 03 

, sarà esposto alle ore 11.00. 
one di lunghezza possibilmente 

Orc 2019) appartenenti: 
(con le “caratteristiche” 
. Le squadre saranno 

regatare, gli armatori delle 

disputate nel rispetto dei seguenti regolamenti in vigore:  
Isaf  Special Regulations per regate di 4 categoria , con 

Normativa Federale Vela D’Altura  2019;  e) - Il 
le Istruzioni di regata, i comunicati ufficiali del Comitato di Regata;  f) – 

ssesso della tessera F.I.V. 

venerdì 01 febbraio 
sull’apposito modulo d’iscrizione, al Comitato Organizzatore, presso la sede del 

portuna la pre-iscrizione (pdf 
unitamente:  

con estensione alla partecipazione a regate                  



sede operativa e segreteria

c)   alla fotocopia del certificato di stazza ORC (International, Club o One design
  
6 Compensi – Punteggi
I tempi compensati saranno calcolati con l’opzione: Percorso costruito o ISN (T on D) 
secondo le decisioni del C. di R., dette decisioni non costituiscono ogge
riparazione. Sarà applicato il punteggio minimo W. S,
disputate; il Campionato sarà valido con 2 regate disputate.
 
7 Classifica – Premiazione
Sarà redatta: 
- una classifica per squadre
  saranno premiati il 1° , 2° e 3° classificato.
- una classifica per la Categoria Croc
- una classifica per la Categoria Gran Crociera
Le classifiche per le Categorie
  
8 Diritti fotografici
Concorrenti, Armatori e loro Ospiti conce
organizzatori 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 
spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o 
pubblicitari o per informazioni stampate
 
9 Responsabilità 
Come da regola fondamentale 4 W.S.
partire o no, o di continuare la regata”; pertanto i Concorrenti partecipano alla regata a loro 
rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a tutti gli effetti.
Le regate, secondo la vigente regolamentazione federale, non godono di nessuna forma di 
assistenza in mare se non del servizio di soccorso, normalmente previsto dalle Autorità 
governative dello Stato, per la navigazione marittima; a tale scopo le imbarcazioni 
dovranno essere dotate di impianto radio ricevente e trasmittente in VHF, provvisto 
canale di soccorso n. 16 ed almeno del canale 72.
Gli organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero subire le 
persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alle 
regate di cui alle presenti istruzioni.
Si ricorda agli armatori ed ai responsabili di bordo che essi rispondono personalmente di 
tutti gli incidenti che possano accadere alle loro imbarcazioni e/o ai loro equipaggi. Sono 
dunque essi che dovranno contrarre le “obbligatorie
tutti i rischi ivi compresi quelli verso terzi.
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alla fotocopia del certificato di stazza ORC (International, Club o One design

Punteggi 
I tempi compensati saranno calcolati con l’opzione: Percorso costruito o ISN (T on D) 
secondo le decisioni del C. di R., dette decisioni non costituiscono ogge

arà applicato il punteggio minimo W. S,- E’ previsto uno scarto con 
; il Campionato sarà valido con 2 regate disputate.  

Premiazione 

una classifica per squadre, tenendo conto della somma dei punteggi delle due barche
saranno premiati il 1° , 2° e 3° classificato.  
una classifica per la Categoria Croc./Regata. saranno premiati il 1° , 2° e 3° classificato.

ategoria Gran Crociera. saranno premiati il 1° , 2° e 3° classificato.
le Categorie saranno estrapolate dalla classifica “Overall”.

Diritti fotografici 
Concorrenti, Armatori e loro Ospiti concedono pieno diritto e permesso ai Circoli 

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 
spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o 
pubblicitari o per informazioni stampate. 

Come da regola fondamentale 4 W.S., “Una barca è la sola responsabile della  decisione di 
no, o di continuare la regata”; pertanto i Concorrenti partecipano alla regata a loro 

rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a tutti gli effetti.
Le regate, secondo la vigente regolamentazione federale, non godono di nessuna forma di 
assistenza in mare se non del servizio di soccorso, normalmente previsto dalle Autorità 
governative dello Stato, per la navigazione marittima; a tale scopo le imbarcazioni 
dovranno essere dotate di impianto radio ricevente e trasmittente in VHF, provvisto 
canale di soccorso n. 16 ed almeno del canale 72. 
Gli organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero subire le 
persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alle 

e presenti istruzioni. 
Si ricorda agli armatori ed ai responsabili di bordo che essi rispondono personalmente di 
tutti gli incidenti che possano accadere alle loro imbarcazioni e/o ai loro equipaggi. Sono 
dunque essi che dovranno contrarre le “obbligatorie” assicurazioni, necessarie per coprire 
tutti i rischi ivi compresi quelli verso terzi. 
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alla fotocopia del certificato di stazza ORC (International, Club o One design) 2019.        

I tempi compensati saranno calcolati con l’opzione: Percorso costruito o ISN (T on D) 
secondo le decisioni del C. di R., dette decisioni non costituiscono oggetto di richiesta di 

no scarto con 4 prove 

mma dei punteggi delle due barche; 

. saranno premiati il 1° , 2° e 3° classificato. 
. saranno premiati il 1° , 2° e 3° classificato. 

“Overall”. 

dono pieno diritto e permesso ai Circoli 
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 

, “Una barca è la sola responsabile della  decisione di 
no, o di continuare la regata”; pertanto i Concorrenti partecipano alla regata a loro 

rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a tutti gli effetti. 
Le regate, secondo la vigente regolamentazione federale, non godono di nessuna forma di 
assistenza in mare se non del servizio di soccorso, normalmente previsto dalle Autorità 
governative dello Stato, per la navigazione marittima; a tale scopo le imbarcazioni 
dovranno essere dotate di impianto radio ricevente e trasmittente in VHF, provvisto del 

Gli organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero subire le 
persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alle 

Si ricorda agli armatori ed ai responsabili di bordo che essi rispondono personalmente di 
tutti gli incidenti che possano accadere alle loro imbarcazioni e/o ai loro equipaggi. Sono 

” assicurazioni, necessarie per coprire 


