
                     

 
 
 

 

Regate di Natale 2018 

 

 
 

Bando di Regata 

Per imbarcazioni a vela delle 

classi: 420, Laser e Finn 

 

Per la Classe 420 sarà valida come 5a  Tappa  Campionato Zonale 2018   

 
COPPA “RENATO BARENDSON” 420 

COPPA “ANNIE CHIANTERA” 420 FEMMINILE 
COPPA “VINCENZO MARIA SANNINO” LASER STANDARD 

COPPA “NERI STELLA”  LASER RADIAL 

COPPA “BRUNO E CECILIA CAPPA” LASER 4.7 
COPPA “MICHELE DEL SORDO”CLASSE FINN  

 
 
 
 
 
 
 

Napoli, 27 – 28 – 29 Dicembre 2018 
 



 
 
 

Comitato Organizzatore: 

REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA A.S.D.  
Banchina S. Lucia, 13 ▫ Napoli 
Tel. 0817646162 ▫ 0817646266 ▫ Fax 0817647445  
infovela@ryccsavoia.it  ▫ www.ryccsavoia.it  
 
Località e date della regata: 

Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti il porticciolo di S. Lucia su diversi campi così come previsto 
dalle normative delle singole classi con il seguente calendario: 
 
Giovedì  27 dicembre  1° prova avviso ore 11,00 
Venerdì 28 dicembre  Prove  
Sabato   29 dicembre  Prove 
 

Per l’ora di partenza delle prove dei giorni a seguire sarà esposto un comunicato entro le ore 19.00 del giorno 
precedente. In mancanza di comunicati si riterrà confermata l’ora del giorno precedente. 
Saranno possibilmente disputate 9 prove, con un massimo di 3 prove al giorno. 
L’ultimo giorno di regata nessun segnale di avviso sarà esposto dopo le ore 15.00.  
 
Regolamenti 

Le regate saranno disputate applicando le Regole come definite nel Regolamento WS 2017-2020 (RRS) e la 
Normativa per l’attività sportiva FIV più le preiscrizioni FIV che devono intendersi regole. 
In caso di conflitto tra il Bando di Regata e le Istruzioni di Regata, prevarranno le Istruzioni di Regata.   
 
Pubblicità: 
Nella manifestazione non è ammesso alcun genere di pubblicità individuale. Alle barche potrà essere 
richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità organizzatrice, in accordo con la Regulation 20.4 
WS. 
 
Ammissione: 
Sono ammesse a partecipare alle Regate di Natale le imbarcazioni delle Classi 420 ( valida 5a Tappa del 
Campionato Zonale 2018), Finn e Laser [STANDARD, RADIAL, 4.7], i cui equipaggi siano tesserati FIV  e con 
l’Associazione di classe. 
 
Iscrizioni:   
Le iscrizioni dovranno pervenire al Circolo organizzatore entro le ore 13,00 del 24 Dicembre 2018 a mezzo 
posta elettronica infovela@ryccsavoia.it e dovranno essere regolarizzate presso il Comitato Organizzatore 
entro le ore 10,00 del 27 Dicembre 2018. 
La tassa d’iscrizione è di € 40,00 per i 420, di € 30,00 per i Finn ed i Laser Standard, Radial, 4.7. 
I concorrenti minorenni devono presentare il modulo di affido. 
 
Tesseramento: 

Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV (vidimata per la parte relativa alle 
prescrizioni sanitarie) e con il tesseramento di classe per l’anno 2018. 
 
Assicurazione: 

Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi secondo quanto 
previsto al punto “E.1 ASSICURAZIONI” della Normativa Generale FIV per l’attività sportiva organizzata 
in Italia, con massimale minimo pari a € 1.500.000,00. 
Copia della polizza dovrà essere presentata all’atto del perfezionamento delle iscrizioni. 
  
Istruzioni di Regata: 

Saranno a disposizione dei concorrenti da lunedì  24 dicembre presso la Segreteria del Circolo organizzatore. 
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Percorsi: 

I percorsi saranno specificati nelle Istruzioni di Regata. 

Sistema di punteggio: 

La classifica sarà stilata in base alla Normativa generale FIV per l’attività sportiva  applicando il punteggio 
minimo di cui all’Appendice A del RRS. 
E’ previsto uno scarto al compimento della quarta prova. 
La regata sarà valida con qualsiasi numero di prove effettuate. 
 
Premi: 
Saranno assegnati premi come da Istruzioni di Regata. 
La premiazione avverrà presso la sede del Reale Yacht Club Canottieri Savoia appena redatte le classifiche. 
 
Allenatori: 
Tutti gli allenatori o accompagnatori dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione 
disponibile presso la segreteria di regata. Gli allenatori ed accompagnatori accreditati saranno soggetti alle 
direttive tecniche e disciplinari del CdR e della Giuria che potrà revocare il  permesso di presenza sul campo 
di regata. 
Sarà obbligatorio il possesso del VHF rispettando l’uso del canale 74.  
 
Responsabilità: 
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata, la Giuria e quanti per qualsiasi ragione prendono parte 
all’organizzazione 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 di 
Regata. I concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità o 
di chi esercita la patria responsabilità. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della decisione di 
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. 

 
Logistica: 
A tutti i partecipanti si comunica che: i furgoni ed i carrelli stradali saranno parcheggiati al Borgo Marinari 
da “Poweboat”, i gommoni saranno varati al Circolo Nautico della Vela e le imbarcazioni saranno ospitate 

sulla banchina del Circolo Savoia. 
 
Presidente del Comitato Organizzatore: Dott. Carlo Campobasso  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 
 

Banchina Santa  Lucia, 13 ▫ 80132  Napoli ▫  Tel. 0817646266 ▫ 0817646162 ▫  Fax 0817647445  
infovela@ryccsavoia.it ▫ www.ryccsavoia.it   
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