
  
 

            

        
 
         

               

      
 
 

                                          

 

 

                                                                                     

 

XXVIII CAMPIONATO DEL GOLFO 

BANDO DI REGATA 

 
1. ENTE ORGANIZZATORE:  

CIRCOLO NAUTICO VELA VIVA 
  egida Comitato Velico Formia 
 www.comitatovelicoformia.com 

 
con  la collaborazione del Centro Velico 
Vindicio  ed il patrocinio del Comune di 
Formia 
 
 

2. CIRCOLI OSPITANTI: 

 Circolo Nautico Vela Viva-  
Via Vindicio  Formia 

           Mob 335-7694234 
           www.velaviva.it 
           e-mail:   segreteria@velaviva.it  

 
Centro Velico Vindicio   
Via Vindicio  Formia  

           Mob. 328-4464804 
           www.officinadeiventi.it 
           e-mail: officinadeiventi@libero.it 
 
 

3. CLASSI AMMESSE E PERCORSI 

Optimist, Laser, Laser Radial, Laser 4.7, 
Dinghy, RS Feva, 29er, 470  e Hobie cat: 
percorso a bastone due giri (possibilità di 3giri 
per la classe 29er e Hobie cat) 
Tavole : percorso a bastone  

 

4. LOCALITA’ E DATA DELLE REGATE: 

Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo.  
 

 
del Golfo di Gaeta rada di Vindicio.  
La regata di domenica 5 agosto ”Regata del 
Parco Riviera d’Ulisse” è valida per 
l’assegnazione del Challenge “Coppa Alberto 
Pugliese” 
La manifestazione si articolerà secondo il 
seguente calendario: 
 

Domenica  22 luglio  
   
Domenica   5  agosto 
Coppa Alberto Pugliese    
Domenica  19 agosto   
 

 
Saranno corse massimo 9 prove, non saranno 
corse più di tre prove per ciascun giorno di 
regata. La classe optimst “cadetti esordienti” 
non disputerà più di 2 prove al giorno per un 
totale di max 6 prove. 
Per la classe 29er sono previste un max di 12 
prove complessive con non più di 4 prove per 
ciascun giorno di regata. 
Il segnale di avviso della prima prova del 
primo giorno di regata sarà esposto per tutte 
le classi alle ore 13.00. 
 

5. REGOLAMENTI 

Le regate saranno disciplinate dalle Regole 
come definite nelle Regole di Regata dell’a 
World Sailing 2017/2020 (RRS), dai 
regolamenti di classe  e dalla Normativa FIV 
per l’Attività Velico Sportiva in Italia 2018. 
 



 

                                                                                     

6. ASSICURAZIONE 

A tutte le imbarcazioni è richiesta la copertura 
assicurativa R.C. come da corsivo FIV alla 
Regola 68 del  RRS, con copertura minima pari 
a “€ 1.500.000,00” 
 

7. TESSERAMENTO 

I concorrenti potranno prendere parte alle 
regate solo se in possesso della Tessera FIV per 
l’anno in corso, in regola con le prescrizioni 
sanitarie. Tale tessera dovrà essere esibita al 
Comitato Organizzatore all’atto dell’iscrizione. 
 

8. ISCRIZIONI 

E’  ammessa  l’iscrizione anche  ad  una  sola  
giornata di regate. 
Una barca ammessa alle regate, per risultare 
iscritta, dovrà regolarizzare la propria 
iscrizione presso il Comitato Organizzatore 
entro le ore 11:00 del 22 luglio. 
Sono ammesse iscrizioni anche negli altri 
giorni di regata massimo entro le ore 10:30 e 
comunque due ore prima del segnale di avviso 
della prima prova di giornata. 
 

Tassa di iscrizione: 
singola prova  Euro    15,00 
intero campionato Euro    35,00 
 

9. OSPITALITÀ 

La quota di iscrizione comprende il 
rimessaggio delle imbarcazioni per l’intera 
durata del Campionato,  ma non prevede 
copertura assicurativa e la responsabilità per 
danni o furti.  
Lo spazio nel quale potranno essere ospitate le 
imbarcazioni è così regolamentato: 
•  Optimist, Laser, RS Feva, 29er, 470/420 e 

Dinghy – ospiti presso Circolo  Nautico 
Vela Viva.  

• Tavole e Hobie cat -   ospiti presso Centro 
Velico Vindicio. 

10. PREMI E PREMIAZIONE 

Verranno premiati i primi tre della classifica 
generale assoluta di ogni classe in presenza di 
un numero min. di imbarcazioni iscritte pari a 6 
(in caso di iscritti inferiori a 6 si premierà 
soltanto il primo con la consegna della Coppa 
Challenge). Nella classe Optimist verranno 
premiati anche i primi tre della categoria 
“cadetti esordienti” che verrà definita con 
apposito comunicato prima della partenza della 
prima regata; il primo assoluto Optimist 

riceverà il Trofeo Challenge M. Civita. La data 
ed il luogo della premiazione verranno definite 
con apposito comunicato entro il termine delle 
prove del 19 agosto. Eventuali premi speciali 
saranno comunicati prima della partenza 
dell’ultima regata. 
 

11. ISTRUZIONI Dl REGATA 

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione 
dei concorrenti presso la segreteria della 
manifestazione a partire dalle ore 9:00 del 22 
luglio 2018. 

 

12. PUNTEGGIO 

Il punteggio finale verrà calcolato come 
previsto nell’Appendice A del Regolamento di 
Regata usando il sistema del Punteggio 
Minimo. 
La classifica generale del Campionato terrà 
conto dei seguenti scarti: 

                   da 4 a 7 prove valide:     1 scarto 
                   da 8                 valide:     2 scarti 

13. RESPONSABILITÀ 

Il Comitato Organizzatore, il Comitato di 
Regata e la Giuria non assumono alcuna 
responsabilità per qualsiasi danno che potesse 
derivare a persone o cose sia in acqua che in 
terra prima, durante e dopo la regata in 
conseguenza delle regate stesse. I concorrenti 
partecipano alle regate a loro rischio  e 
pericolo e sotto la personale responsabilità e di 
chi esercita la patria responsabilità. Ciascun 
concorrente sarà il solo responsabile della 
decisione di partire o continuare la regata. Si 
fa pure specifico riferimento alle regole 
fondamentali del R.R. World Sailing in vigore. 

14. DOTAZIONI DI SICUREZZA 

Tutti i regatanti dovranno indossare idonei 
giubbetti di salvataggio. Le imbarcazioni 
iscritte dovranno essere in regola con le 
dotazioni di sicurezza previste dalle regole di 
classe. 

15. FACILITIES 

A tutti i concorrenti, al termine di ciascuna 
giornata di regata verrà offerta  una pasta 
calda. Happy hour a seguire presso il Circolo 
Nautico Vela Viva. 


