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Targa “LAURA ROLANDI”
Trofeo “UNICEF”
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January, 3rd – 5th, 2020

Bando Di Regata/Notice of Race

L’idea
L’idea nacque subito, nella tiepida primavera del 1993, mentre era ancora acuto il senso di vuoto che l’improvvisa
scomparsa di Marcello Campobasso aveva lasciato nelle fila della vela nazionale e napoletana in particolare.
Quest’ultima non aveva soltanto perduto un dirigente di grande carisma, ma soprattutto un punto di riferimento
sicuro ed insostituibile. La vela italiana invece si era vista privare del suo Presidente della Giuria di Appello,
fortemente voluto ed unanimemente apprezzato.
L’idea nacque al primo dei suoi ammiratori e discepoli, a quel Pippo Dalla Vecchia in quel momento fortemente
impegnato nella Presidenza del Circolo Canottieri Savoia. Ne furono subito entusiasti Carlo Rolandi, Presidente
Onorario della Federazione e Gianfranco Busatti, Consigliere Federale ed allora responsabile dell’ Attività
Giovanile. La figura di Marcello Campobasso meritava più di un semplice ricordo dal mondo della vela. La sua
figura era ben nota in campo internazionale ed apprezzata presso tutti i circoli velici, da Trieste alla Sicilia.
Dunque una regata – quale modo migliore per onorare un velista – ma non una regata qualsiasi, una regata
importante e significativa, che fosse anche espressione di quell’amore che Campobasso aveva sempre manifestato
verso i giovani.
La proposta, presentata alla Federazione, fu accolta con grande entusiasmo, a tal punto che il Presidente
Gaibisso con tutto il Consiglio Federale, volle che la manifestazione assumesse carattere internazionale, che fosse
riservata ai giovanissimi e che titolare della stessa fosse direttamente la Federazione Italiana Vela.

Con unanime delibera federale la Regata “Trofeo Marcello Campobasso”, challenge perpetuo, veniva affidata
all’organizzazione del Circolo Canottieri Savoia che l’aveva ispirata e che possedeva le capacità organizzative per
assicurarne l’immagine e la qualità tecnica negli anni a venire. La sfida fu raccolta da Pippo Dalla Vecchia che
assicurò sin da allora l’impegno a farne il fiore all’occhiello della vela napoletana.

Il Presidente Rolandi, dal canto suo, oltre ad assicurare l’appoggio di sponsor prestigiosi, offrì generosamente il
Trofeo, curandone personalmente il disegno e l’esecuzione presso il famoso argentiere fiorentino Brandimarte, al
quale furono anche commissionate dieci piccole copie da lasciare in ricordo ai vincitori.
E’ da sottolineare un particolare: il Trofeo Campobasso richiama, non a caso, nelle forme e nel cesello, sempre da
Brandimarte, il prestigioso “Trofeo Beppe Croce” che il massimo ente velico mondiale “World Sailing” assegna alle
figure più eminenti della vela mondiale.
Da quell’ormai lontano 1994 migliaia di giovani velisti provenienti da tutto il mondo si danno appuntamento nelle
acque, invernali, sì, ma pur sempre ospitali ed affascinanti del Golfo di Napoli per consacrarsi campioni. Non c’è
vincitore del Trofeo Campobasso che nel suo percorso sportivo sia tornato nell’anonimato, basta scorrere l’elenco dei
vincitori per rendersene conto. Vi si troveranno campioni d’Italia, d’Europa, del Mondo, Olimpionici di molte
specialità.
Accanto al Trofeo, sin dalle prime edizioni, la FIV volle affiancare un Trofeo offerto dall’Unicef - un pregevole
carillon- da destinare alla categoria dei Cadetti, i più giovani fra i giovani.
La Coppa Branko Stancic, riservata al concorrente che viene da più lontano, ricorda il Giudice di Regata
Internazionale, dirigente della vela Croata, che sin dalle prime edizioni, fino alla sua scomparsa, ha condotto la
Giuria. Le Targhe che ricordano Irene Campobasso e Laura Rolandi sono destinate al ricordo delle due splendide
“ragazze”, in omaggio alla dedizione ed alla passione sportiva di queste due indimenticabili figure femminili.
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LOCALITÀ E DATA DELLE REGATE
La regata si svolgerà nello specchio di mare antistante il
lungomare di Napoli.
Venerdì 03/01/2020 Prove segnale di avviso ore 11.30
Sabato 04/01/2020 Prove segnale di avviso ore 10.30
Domenica 05/01/2020 Prove segnale di avviso ore 10.30
Sono previste 8 prove sia per la categoria Agonisti che
per la categoria Pre agonisti.
Non potranno essere corse più di 3 prove al giorno.

ORGANISING AUTHORITY
On behalf of Federazione Italiana Vela, the Reale
Yacht Club Canottieri Savoia A.S.D.
Banchina Santa Lucia, 13 - 80132 Napoli, Italy
Tel. +39 081 7646162 - +39 081 7646266
Fax:
+39
081
7647445
e-mail:
infovela@ryccsavoia.it
ORGANISING COMMITTEE
Federazione ltaliana Vela
Reale Yacht Club Canottieri Savoia A.S.D., and:
Italian OPTIMIST Dinghy Class Association
(A.I.C.O.) A.S.D.

PLACE AND DATES OF REGATTA
BAY OF NAPLES
Friday – January 03rd, 2020 Races 11.30 A.M.
Hour
Saturday – January 04th, 2020 Races 10.30 A.M.
Hour
Sunday – January 05th, 2020 Races 10.30 A.M.
Hour
Will be held 8 races for both cathegories.
Maximum number of races per day: 3

REGOLAMENTO DI REGATA
La regata sarà disciplinata dalle Regole come
definite nelle Regole di Regata del WS 2017/2020
(R.R.S.).
La vigente Normativa FIV per l'Attività Sportiva
comprese le sue Prescrizioni che sono da considerare
“Regola”.
Il presente Bando di Regata;
Le Istruzioni di Regata e i successivi Comunicati
Ufficiali che saranno esposti all'Albo Ufficiale dei
Comunicati
In caso di conflitto fra Bando di Regata, Istruzioni
di Regate e i Comunicati Ufficiali, prevarranno le
Istruzioni di Regata e i successivi Comunicati
Ufficiali (Questo modifica la
RRS 63.7). Sarà
applicata l’Appendice P.
AMMISSIONE
L’ammissione al “Trofeo Marcello Campobasso” è
ristretta ai timonieri nati negli anni dal 2005 al
2011 inclusi: “Agonisti” nati negli anni dal 20052006-2007-2008-2009 e “Pre-agonisti” nati negli
anni 2010-2011. La Regata è aperta ai concorrenti
in possesso dei requisiti di eleggibilità (WS).

RACING RULES
The regatta will be governed by the rules as defined in
the Racing Rules of Sailing 2017/2020 (R.R.S.).
FIV Regulation and Prescriptions considered as “Rule”.
This Notice of Race.
The Sailing Instructions and the subsequent Official
Communications that will be displayed on the Official
Notice Board.
In case of a conflict between the Notice of Race, Sailing
Instructions and Official Communications, the Sailing
Instructions and subsequent Official Communications
will prevail. (This modifies the RRS 63.7).
The Appendix P will be applied.

CONDITIONS OF ENTRY
Taking part in the Marcello Campobasso Trophy is
limited to competitors born between January, 1st, 2005
and December 31th, 2011: Juniores Division born in
2005-2006-2007-2008-2009 and “Cadetti” Under 12
Division born in 2010-2011. All competitors shall be in
compliance with the WS elegibility rules.

TESSERAMENTO FIV
I concorrenti italiani potranno prendere parte alle
regate solo se in possesso della tessera FIV per l’anno
2019, valida anche per la parte relativa alle
prescrizioni sanitarie e della tessera dell’Associazione
di classe, valida per l’anno in corso.
Tali tessere dovranno essere consegnate al Comitato
Organizzatore assieme agli altri documenti tra i quali
la polizza di Assicurazione (con massimale minimo di €
1.500.000,00) Si ricorda che l’assicurazione stipulata

FIV MEMBERSHIP
Italian competitors shall be in compliance with the
FIV rules and prescriptions (2019 FIV card with
valid medical certificate). This card must be
submitted to the Organizing Committee together with
the other documents requested including the
insurance policy against third party claims to the
sum of at least € 1.500.000,00.

con l’AICO A.S.D. scade al 31/12/2019.

Foreign competitors must comply with all rules
provided by their National Authority.

ISCRIZIONE

ENTRY PROCEDURE

La tassa d’iscrizione è di € 60,00. Le iscrizioni per i
timonieri italiani dovranno effettuarsi utilizzando
l’apposita app My Federvela. Le iscrizioni dei timonieri
stranieri dovranno pervenire alla Segreteria della
manifestazione, via e-mail o per fax, compilando il
modulo scaricabile dal sito dell’evento ed essere
accompagnate dalla tassa d’iscrizione da versare con
bonifico
bancario
(specificando
nella
causale:
nome/cognome e numero velico) entro il 30 novembre
per gli stranieri e entro il 14 dicembre 2019, per i
partecipanti italiani, al:
Reale Yacht Club Canottieri Savoia A.S.D.
Intesa Sanpaolo SpA IBAN: IT 56 D 0306909
606100000104212
BIC/SWIFT: BCITITMM

The Entry Fee is € 60,00.
Entries shall be received by the Race Office of
RYCCS, by e-mail or fax, completed in full on the
Entry Form releasable from the website of the event,
before November, 30th 2019, accompanied by the entry
fee for the foreign competitors, and December 14th,
2019 for italians competitors.
The entry fee shall be paid by bank transfer (please,
specify: name/surname and the sail number) to:
Reale Yacht Club Canottieri Savoia A.S.D.
Intesa Sanpaolo Spa
IBAN: IT 56 D 0306909 606100000104212
BIC/SWIFT: BCITITMM

Una barca per risultare iscritta, dovrà regolarizzare la
propria iscrizione prima dell’inizio della prima prova.
I concorrenti dovranno consegnare il modulo di iscrizione
firmato in calce dal genitore, tutore o “Persona di
Supporto” che gli acconsentono di assoggettarsi alle Regole
(RRS 3.1(b)) e che, durante la manifestazione, si assume la
responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare.
Per velocizzare le operazioni di perfezionamento iscrizione
e la restituzione dei documenti a tutti i partecipanti è
richiesto di presentare oltre agli originali delle tessere e
dei certificati anche le fotocopie in modo tale che la
segreteria di regata, dopo aver controllato la
corrispondenza, restituirà immediatamente gli originali.
La Tessera FIV potrà essere esibita anche tramite
l'Applicazione My Federvela.
CERTIFICATO DI STAZZA
Valgono le norme di cui alla Regola 78 del Regolamento di
Regata WS.
Per essere ammesse alle Regate le barche dovranno essere
in possesso del regolare Certificato di Stazza o di
Conformità e/o altri certificati eventualmente previsti
dalle Regole di Classe validi, che dovranno essere
consegnati alla Segreteria del Circolo Organizzatore.

A boat accepted to take part in the regatta, in order to
become an official entry, must complete its entry
procedure at the Regatta Office of the Organising
Authority before the start of the first race.
The competitors must deliver the entry form signed by a
parent, or guardian or support person who allows to
submit to the Rules RRS 3.1(b) and that, during the
event, assumes the responsability of allow him to go
down in the water and to take part in the regatta.
The competitors are requested to consign to Regatta
Office a photocopy of the documents together the
originals.
MEASUREMENT CERTIFICATES
WS R.R.S. Regulation 78 will be applied.
To be accepted as an entrant for the regatta, all boats
must have a valid Measurement or Conformity
Certificate and/or any other valid certificates required
by Class Rules. The Certificates must be submitted to
the Organising Club’s Regatta Office.
The competitors will race with boats, sails and
equipment with regular measurement and can not
replace the sail without authorization of the Race
Committee and/or Jury.

I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, vele
ed attrezzatura regolarmente stazzate e non si potrà
sostituire la vela senza autorizzazione del Comitato
Tecnico o, qualora non nominato, dal C.d.R. e/o Giuria.
Tutte le barche dovranno regatare con il numero velico
riportato sul certificato di stazza.
Eventuali cambiamenti potranno essere autorizzati dal
Comitato Tecnico solo per rotture o danni previa verifica
del danno da parte dello stesso Comitato Tecnico o, in
sua assenza dal C.d.R.
CONTROLLI DI STAZZA
I controlli di stazza saranno effettuati a discrezione del
Comitato Tecnico o, qualora non nominato, dal Comitato
di Regata e/o della Giuria.

SISTEMA DI PUNTEGGIO E CLASSIFICA
Il sistema di punteggio adottato sarà quello minimo
come da Appendice “A” RRS.
La classifica sarà stabilita sulle prove portate a termine
applicando i seguenti scarti: da 1 a 3 prove nessun
scarto, più di 3 prove 1 scarto. La regata sarà valida con
qualunque numero di prove disputate.
PERSONE DI SUPPORTO
Tutte le persone di supporto dovranno accreditarsi
compilando il modulo di registrazione disponibile presso
la Segreteria di Regata dichiarando:
le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;
l’accettazione delle “Regole per le barche del Personale
di Supporto” descritte nelle Istruzioni di Regata;
i nominativi dei Concorrenti accompagnati.

Any changes may be authorized only for
breakages or damage after verification of the
damage by the Race Committee.
MEASUREMENT PROCEDURE
Measurement checks will be carried out at the
discretion of the Race Committee and/or the
Jury.
RESULTS AND SCORING SYSTEM
The series will be scored using the Low Point
System as per Appendix A RRS..
The results list will be compiled on the basis of a
boat’s score in the races completed. If between 1
and 3 races are completed, no score will be
discarded. If 4 or more races are completed, the
boat’s worst score will be discarded. The series
will be valid even if one race is sailed.
SUPPORT PERSONS
All support persons must register by filling the
registration form available at the Race Office
and declaring:
The characteristic of their assistance boat;
Tha acceptance of the Rules for the support staff’s
boats described in the S.I.
The names of the assisted competitors.
The accredited support persons are subject to the
directives of the Race Committee and the Jury,
that in case of an infringement can act in
compliance with the Rule 64.4.

Le Persone di Supporto accreditate saranno soggette alle
direttive tecniche e disciplinari del CdR e della Giuria che,
in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola 64.4.
PREMI
Premi al primo di ciascuna prova ed ai primi cinque della
classifica finale.
TROFEO MARCELLO CAMPOBASSO (Agonisti)
Il “Trofeo Marcello Campobasso” sarà assegnato al
timoniere primo classificato tra gli Agonisti.
TROFEO UNICEF (Pre-agonisti)
Il Trofeo Challenge UNICEF sarà assegnato al timoniere
Un premio sarà
primo classificato tra i Pre-agonisti.
consegnato al vincitore.
COPPA BRANKO STANCIC
La Coppa “Branko Stancic” sarà assegnata al concorrente
regolarmente classificato proveniente da più lontano
(Agonisti/Pre-agonisti).
TARGA IRENE CAMPOBASSO
La Targa “Irene Campobasso” sarà assegnata alla
concorrente prima classificata del Trofeo Marcello
Campobasso (Agonisti).
TARGA LAURA ROLANDI
La Targa sarà assegnata al Circolo italiano che avrà
ottenuto il miglior punteggio sommando i migliori due
piazzamenti nelle classifiche finali, degli Agonisti e dei
Pre-agonisti.
ISTRUZIONI DI REGATA

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei
concorrenti presso la Segreteria del R.Y.C.C. Savoia a
partire dalle ore 15:00 del 02/01/2020.

PRIZES
The overall winner of each race and the first five
competitors on the final results list will receive a
prize.
THE MARCELLO CAMPOBASSO TROPHY
The Marcello Campobasso Trophy will be awarded to
the competitor first “Juniores” classified.
THE UNICEF TROPHY (Cadetti Under 12
division”).
The UNICEF Challenge Trophy will be awarded to
the competitor first “Cadetti Under 12 Division”
classified. The winner of the trophy will receive a
prize.
THE BRANKO STANCIC CUP
The “Branko Stancic” Cup will be awarded to the
competitor coming from the farthest Yacht Club.
THE IRENE CAMPOBASSO PLATE
The "Irene Campobasso" Plate will be awarded to the
first female competitor classified of the Marcello
Campobasso Trophy (Juniores).
THE LAURA ROLANDI PLATE
The Plate will be awarded to the Italian Club that
will get the best score obtained by adding the two best
placing of its athletes in the final list, “Juniores” and
“Cadetti Under 12 division”.
SAILING INSTRUCTIONS
The Sailing Instructions will be available for
competitors at the Reale Yacht Club Canottieri
Savoia’s Regatta Office from 3:00 p.m. on January,
2nd, 2020.

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 e le loro Persone di Supporto sono gli unici
responsabili per la decisione di prendere parte o di
continuare la regata. Gli Organizzatori, il C.d.R. La
Giuria, il Comitato Tecnico e quanti collaboreranno allo
svolgimento della manifestazione, 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. E’ competenza dei
Concorrenti e delle loro persone di supporto 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 mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero
di rinunciare.

DISCLAIMER OF LIABILITY
Competitors participate in the regatta entirely at
their own risk and responsibility (see rule 4 in RRS,
Decision to Race), the competitors and their
supporters are solely responsible for the decision to
take part or to continue the race. The Organizing
Committee, the Race Committee, the Jury, the
Technical
Committee
will
not
accept
any
responsibility for any damage that might be caused to
persons or property both in water and on the ground
before, during and after the race. It’s the
responsibility of the competitors and of their support
persons to decide according to their capacity, the
wind force, the sea level, to the weather conditions, on
the base of their experience of good sailors, if they go
out to the sea and participate in the regatta, whether
to continue or abandon.

DIRITTI FOTOGRAFICI E 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.

RIGHT TO USE NAME AND LIKENESS
In participating in the Trofeo Marcello Campobasso
any competitor automatically grants to the
Organizing Authority to make, use and show, at their
discretion, any motion pictures and live, taped or
filmed television and other reproductions of him/her
during the period of the competition in which the
competitor participates and in all materials related to
the regatta.

Organizzatori

R.Y.C.C.SAVOIA

Patrocini richiesti

Collaborazioni

S.V.M.M.

“Marcello Campobasso” International Trophy
XXVII edition
January, 3rd – 5th, 2020

Trofeo “Marcello Campobasso”
Albo d’oro
1993

Jorge Lima

Circolo Nautico Cascais
(Portogallo)

2007 Ruggero Tita

Circolo Velico Toscolano Maderno
(Italia)

1994

Aron Lolic

Mornar (Croazia)

2008 Tobiasen Balder

Kerteminde Sejlklub (Danimarca)

1995

Aron Lolic

Mornar (Croazia)

2009 Benjamin Vadnai

1996

Marcin Czajkowski

Y.K.P. Gdynia (Polonia)

Balatonfured Yacht Club
(Ungheria)

1997

Igor Buchberger

Circolo Velico Salernitano
(Italia)

2010 Carlotta Omari

S.V. di Barcola e Grignano
(Italia)

1998

Mattia Pressich

Società Nautica Pietas Julia
(Italia)

2011 Anil Getin

BB Bodrum Sport Club (Turchia)

1999

Giulia Conti

C.Velico Toscolano Maderno
(Italia)

2012 Zsombor Gyapjas

Balatonfured Yacht Club (Ungheria)

2000

Vincenzo Sicignano

R.Y.C.C. Savoia (Italia)

2013 David Lucan

Union Yacht Club Breitenbrunn
(Austria)

2001

Dany Stanisic

S.S. Fatamorgana Piran
(Slovenia)

2014 Tom Ilsley

Yacht Club de Monaco
(Principato di Monaco)

2002

Edoardo Mancinelli Scotti
Circolo della Vela di Roma
(Italia)

2015 Riccardo Sepe

Circolo della Vela Roma (Italia)

2004

Tim Saxton

G.W. Sailing Club U.K.
(Inghilterra)

2016 Antonio Persico

R.Y.C.C. Savoia (Italia)

2017 Gaia Falco

C.R.V. Italia (Italia)

2005

Federica Wetzl

S. V. di Barcola e Grignano
(Italia)

2018 Marco Gradoni

Tognazzi Marine Village (Italia)

2019 Marco Gradoni

Tognazzi Marine Village (Italia)

2006

Fanis Kauas

N.O.E. (Grecia)

Trofeo “UNICEF”
Albo d’oro
1994 Luca Bursic

(Italia)

1995 Riccardo Giovannelli
1996 Alessandro Del Zozzo

Ass. Nautica Sebina

Ass. Sportiva Toscolano
Maderno (Italia)
Ass. Nautica Ascoli Picena
(Italia)

1997 Stefano Cherin

Società Nautica Pietas
Julia (Italia)

1998 Stefano Cherin

Società Nautica Pietas
Julia (Italia)

1999 Jason Spanomanolis

Naoma (Grecia)

2000 Luka Domijan

S.S. Piran (Slovenia)

2001 Eduardo Mancinelli Scotti
C.V. Roma (Italia)
2002 Jakob Bozic

S.S. Piran (Slovenia)

2004 Matteo Ramian

Circolo Nautico Albenga
(Italia)

2005 Hermann Tomasgaard

K.K.K. Kullaviks (Svezia)

2006 Alexander Kauas

N.O.E. (Grecia)

2007 Luca Giamattei

Circolo Nautico Posillipo (Italia)

2008 Luigi Michelini

Reale Yacht Club Canottieri Savoia
(Italia)

2009 Jonatan Vadnai

Balatonfured Yacht Club (Ungheria)

2010 Szymon Buksak

Y.K.P. Gdynia (Polonia)

2011 Sven Stevanovic JK Maestral Rovinj (Croazia)
2012 Panagiotis Matsades
Olympiakos Sailing Club (Grecia)

2013 Pawel Abramowicz Moss SSW Ilawa (Polonia) 2014
Tommaso Viola

Circolo Nautico Posillipo (Italia)

2015 Beatrice Sposato Club Velico Crotone (Italia) 2016
Iason Valiadis
2017 Roy Levy

N.C.P.F. (Grecia)
SDOT YAM Sailing Club (Israele)

2018 Federico Sparagna Circolo Nautico Caposele (Italia)
2019 Tommaso Geiger

Circolo Vela Muggia

www.ryccsavoia.it/campobasso2020
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