
 

 
Le Classi 

 

            
 

 
Campionato Multiclasse : International FJ, Iso , Sunfish e Vaurien 

30-31 agosto e 1-2 settembre  2012 
BANDO DI REGATA 

 
1. INTRODUZIONE  
 

1.1 Località  

Il Campionato Multiclasse 2012 si svolgerà a Castiglione della Pescaia (GR) dal 30 agosto al 2 

settembre 2012.  

L'organizzazione è a cura del Club Velico Castiglione della Pescaia e delle Associazioni Italiane  

International FJ,  Iso ,  Sunfish e Vaurien. 

 
1.2 Programma  
 

Giovedì  30 Agosto  Regate IFJ e ISO 

Venerdì 31 Agosto  Regate IFJ, ISO, Vaurien, Sunfish  

Sabato  1 Settembre   Regate IFJ, ISO, Vaurien, Sunfish, e premiazione IFJ e ISO  

Domenica  2 Settembre  Regate e premiazione Sunfish e Vaurien 
 
2. REGOLAMENTO  
 

2.1 Regole di Regata  

La regata si svolgerà secondo il Regolamento ISAF 2009-2012 Racing Rules of Sailing (RRS), la 

Normativa Federale, le prescrizioni della FIV, le regole delle rispettive classe e le Istruzioni di 

Regata. In caso di ambiguità prevarranno le Istruzioni di Regata.   
 

3. AMMISSIONE  

Tessera FIV è obbligatoria per tutti i membri dell’equipaggio, con visita medica in validità.  
Assicurazione RC secondo normativa Federale.  

Laddove prescritta dallo statuto di classe, è obbligatoria anche l'associazione individuale alle varie 

Associazioni Italiane di classe, per tutti i membri dell'equipaggio.  

 
4. ISCRIZIONE  

La tassa di iscrizione, pagabile direttamente al Club Velico Castiglione della Pescaia, è par a Euro 

80.00 per i singoli e 100.00 per i doppi.  

Sulla quota di iscrizione sarà applicato uno sconto del 50% per i partecipanti under 18 di qualunque 

classe (esempio: nel doppio 1 under 18 e 1 maggiorenne iscrizione 75,00 ,se 2 under 18 iscrizione 

50,00 ).  

La tassa include il rimessaggio della barca e del carrello dal lunedì 27 agosto a martedì 4 settembre  

in area attigua al Club, un gadget ricordo della manifestazione, la cena sociale del venerdì e il buffet 

di premiazione.  
 

Le preiscrizioni, dovranno pervenire al CVCP via fax o email prima del 20 agosto 2012. Le iscrizioni 

dovranno comunque essere perfezionate, con il pagamento della quota di iscrizione presso la 

Segreteria del CVCP entro due ore prima del rispettivo primo segnale di avviso.  

Sunfish Italia 



 

CLUB VELICO CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

Telefono e fax: 0564 937098 

e-mail per le iscrizioni: info@cvcp.it   

Indirizzo: Molo di Levante, 58043 Castiglione della Pescaia (GR) 

Numero di contatto per i regatanti 347 8039243 
 
5. REGATE E PUNTEGGIO  
 

5.1 Programma  

Saranno disputate un numero di prove secondo le rispettive regole di classe e massimo di 3 prove al 

giorno. 

 

Giovedì 30 agosto  

Ore 13:00 segnale di avviso della prima prova IFJ e ISO 

Venerdì 31 agosto 

Ore 13:00 segnale di avviso della prima prova Sunfish e Vaurien. 

 

Non potranno essere date partenze dopo le ore 16,00 dell’ultimo giorno di regate previsto per 

ogni rispettiva classe.  

 

Il campionato sarà valido secondo il numero di prove minimo previste dalle regole di ogni classe. 

Dove non previsto sarà assegnato con almeno 3 prove completate.  
 

5.2 Punteggio  

Sarà applicato il punteggio minimo secondo il RRS ISAF 2009-2012. Uno scarto sarà ammesso dopo 

il completamento di 4 prove. Per la classe International FJ due scarti con il completamento di 9 

prove. 
 

6. REGISTRAZIONE  

Non saranno effettuati preventivi controlli di stazza. Le vele dovranno essere già stazzate o in regola 

con le normative di classe. Ogni imbarcazione iscritta dovrà, se richiesta, produrre originale o copia 

del Certificato di Stazza in corso di validità. Le istruzioni di regata saranno consegnate al momento 

dell'iscrizione.  
  
7. Percorsi 

I percorsi saranno dettagliati nell’allegato n°1 “percorsi delle Istruzioni di Regata”. 
 

8. Premi 

Sono previsti premi per le prime 3 imbarcazioni in classifica generale di ogni classe, e un premio per 

il primo classificato/i juniores, femminile e Master (nati prima del 1962) se la barca non è a premio 

nella rispettiva classifica di classe. 
 
9. RESPONSABILITA' 
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio. Il CVCP, il Comitato di Regata e la Giuria declinano ogni 

responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose, sia in terra che in mare, in 

conseguenza della partecipazione alle regate.  

Come condizione per essere ammessi al Campionato, sarà cura dell’armatore o del timoniere di ogni 

imbarcazione iscritta presentare un’assicurazione di responsabilità per danni contro terzi per un 

importo minimo di 1.000.000 Euro, come da normativa FIV. Tale assicurazione dovrà coprire tutti i 

rischi durante lo svolgimento, sia a terra che in mare, del Campionato.  
  
10. OBBLIGHI 

Le imbarcazioni iscritte dovranno essere in regola con le dotazioni di sicurezza previste dalle regole 

di classe.  

  
Logistica :  
Per raggiungere il Club rimandiamo al sito WWW.CVCP.IT  Per le barche e i carrelli sarà prevista e riservata 
specifica zona.   

 

Eventi sociali: 

Venerdì 31 Agosto: Cena sociale; Sabato 1 e Domenica 2 Settembre: Rinfresco. 

 

mailto:info@cvcp.it


Sistemazioni per il pernottamento : 
(consigliamo la prenotazione) 

 

Hotel Lucerna (circa 400 mt) 

Tel + 39 0564 933620   

e-mail info@hotellucerna.it 

camera con colazione 

Singola 50,00 – Doppia 80,00 - Tripla 100,00 - Quadrupla 120,00  

Appartamenti 4 posti letto 90 giorno (minimo 3 giorni) 

  

Hotel Approdo (circa 400 mt) 

Tel. +39 0564 933466 Fax +39 0564 933086 

e- mail:info@hotellapprodo.com   

 

Hotel Tirreno (circa 700 mt dal club) 

Tel 0564 933796 

www.hoteltirrenocastiglione.it 

info@hoteltirrenocastiglione.it 

 

Albergo Rossella (circa 1 km) 

Tel e Fax +39 0564 933832  

  email info@albercorossella.it 

  www.albergorossella.it 

 

Hotel Perla: (circa 750 mt) 

Tel. +39 0564 938023 

 

Camping Internazionale Etruria (a circa 1 km dal Club) 

Tel +39 0564 933483  

Applicherà le tariffe bassa stagione dal 27 agosto. 

Possibilità di affitto  Roulotte a 10,00 a persona   

Mail :  info@campeggioetruria.net 

www.campeggioetruria.net 

 

Camping Maremma sanssouci(circa 3,5 k) 

Tel 0564 933765 

(bungalow e piazzole) 

Mal : info@maremmasanssouci.it 

www.maremmasanssouci  

 

Camping Village Rocchette (a circa 6 km dal Club) 

Tel +39 0564 941123 / + 39 0564 948906  

Fax. +39 0564 941213  

(Bungalow e piazzole) 10% di sconto per il soggiorno in campeggio 

mail info@rocchette.com 

www.rocchette.com 

 

Camping Le Marze (a circa 4 km dal Club) 

Tel +39 0564 35501 

Mail info@lemarze.it 

 

Agriturismo Fanteria (a 3 km dal Club Velico) 

appartamenti 4+2 posti letto / 2+2 posti letto  

Tel 328 3793142  

e-mail flaviafanteria@hotmail.il 

www.puntaala.net/agriturismo/appartamenti 
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