
 

                                                                 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
Club Velico Castiglione della Pescaia 

 
 
 

CAMPIONATO NAZIONALE CLASSE SUNFISH 

21 -22 Settembre 2013 

 
BANDO DI REGATA 

 
 
1. INTRODUZIONE  
1.1 Località  

Il Campionato si svolgerà a Castiglione della Pescaia nei giorni 21 e 22 settembre 2013.  

L'organizzazione è a cura del Club Velico di Castiglione della Pescaia. 

 
2. REGOLAMENTO  
2.1 Regole di Regata  

La regata si svolgerà secondo il Regolamento ISAF 2013-2016 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  
Al momento dell’ iscrizione i concorrenti dovranno presentare: 
-Tessera FIV, con visita medica in corso di validità.  

-Assicurazione RC secondo normativa Federale.  
-Tessera di associazione alla classe Sunfish .  
L’iscrizione di un concorrente minore deve essere sottoscritta da un genitore o dal legale tutore nominato 
dal tribunale, ed in sua assenza accompagnata da un documento ove si possa riconoscere la validità della 
firma. 
 

4. ISCRIZIONE  

La tassa di iscrizione, pagabile direttamente al CLUB VELICO DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

, è pari a Euro 50.00. 

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

La tassa include, un gadget ricordo della manifestazione, la cena sociale del sabato. 

Le preiscrizioni dovranno essere inviate tramite fax o mail alla Segreteria del CVCP entro e non 

oltre il 15 settembre 2013. Le iscrizioni dovranno essere perfezionate, con il pagamento della 

quota di iscrizione, presso la Segreteria del CVCP, entro le ore 10,00 del primo giorno di 

regata.  

CLUB VELICO DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  

Telefono e fax: 0564 937098  

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

Indirizzo: Molo di Levante, Castiglione della Pescaia- Grosseto.  

Numero di contatto per i regatanti: Stefano - 335 5472359 

  
 



 

                                                                 

5. REGATE E PUNTEGGIO  
5.1 Programma  

Saranno disputate 5 prove con un massimo 3 prove al giorno.  

Sabato 21 settembre:  

Ore 13:00 segnale di avviso della prima prova  

Domenica 22 settembre: 

Ore 11:00 segnale di avviso della prima prova 

Non potranno essere date partenze dopo le ore 15,00 dell’ultimo giorno di regate.  

Il campionato sarà valido se verranno disputate un minimo di tre prove. 

  
5.2 Punteggio  

Sarà applicato il punteggio minimo secondo il RRS ISAF 2013-2016. Uno scarto sarà ammesso 

dopo il completamento di 4 prove. 

 
6. REGISTRAZIONE  

Non saranno effettuati preventivi controlli di stazza. Le attrezzature dovranno essere in regola 

con le normative di classe. 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 : 

i primi 3 classificati assoluti 

1a classificata femminile 

1° classificato Master over 50 

1° classificato GrandMaster over 60 

1° classificato Juniores. 
 
9. RESPONSABILITA'  
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio. Il C.V.R., 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 di 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 Circolo rimandiamo al sito www.cvcp.it. 

Per le barche e i carrelli sarà prevista e riservata specifica zona.  

 

EVENTI SOCIALI:  
Sabato 21 settembre cena sul molo del CVCP.  

 

http://www.cvcp.it/

