
 

 

 

VELEGGIATA 21 maggio 
BANDO DI REGATA e IDR 

 

ORGANIZZAZIONE  
Località e data  

La Veleggiata, valevole per il Trofeo Mar di Maremma, si svolgerà il 21 maggio 2017. 

Circolo organizzatore è, su delega della FIV il Club Velico Castiglione della Pescaia. 

Indirizzo: Club Velico Castiglione della Pescaia, Piazzale Fratelli Bruni, Molo di Levante, 

58100 Castiglione della Pescaia (GR) 

Tel 0564 937098 

Fax 0564 937098 

Sito Web: www.cvcp.it 

e-mail: info@cvcp.it 

La Segreteria della manifestazione sarà aperta dalle ore 14 alle ore 17 il giorno 20 giugno. E dalle ore 9:30 il giorno 21 

giugno. 

 

REGOLE 
La manifestazione sarà disciplinata dalle “Regole” come definite nelle Regolamento di Regata WS 2017/2020;  

La Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale è da considerarsi “Regola” comprese le sue Prescrizioni, il 

presente Bando, le I.d.R. e i successivi Comunicati Ufficiali. 

 

ELEGGIBILITA’ E ISCRIZIONI  
LaVeleggiata è aperta a tutte le barche cabinate e ai monotipi sportivi dotati di motore ausiliario. 

Saranno ammessi alla regata i concorrenti italiani in regola con il tesseramento FIV per l’anno 2017, completo delle 

prescrizioni sanitarie. 

Le iscrizioni dovranno essere depositate e regolarizzate presso il Circolo organizzatore entro le ore 10:30 del 21 

maggio 2017 inviando una email a info@cvcp.it, indicando nome dell’imbarcazione, lista equipaggio. 

 

ASSICURAZIONE 
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un massimale di almeno 

1.500.000,00 euro, come da normativa FIV 2017. 

 

TASSA DI ISCRIZIONE  
La tassa di iscrizione è di euro 50,00 per imbarcazioni inferiori ai 10,00 m di LOA e di 60 euro per imbarcazioni 

superiori a 10,00 m si LOA. Per i soci del CVCP la tassa d’iscrizione è di 40 euro (<10 m) o 50 euro (>10 m). La tassa 

è pagabile in contatti o con carta di credito presso la segreteria del CVCP. 

 

PROGRAMMA 

Segnale di avviso della Veleggiata, ore 11:30 

Ore 20 Premiazione e cena per i regatanti presso il CVCP 

 



 

ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni di regata saranno disponibili all’atto del perfezionamento dell’iscrizione dalle ore 14 alle ore 17 del 

primo giugno e dalle ore 9 alle ore 11:30 del 2 giugno presso la Segreteria del Circolo organizzatore. 

 

PUNTEGGIO 
Verrà usato il sistema di “Punteggio Minimo” previsto dall’Appendice A∙RRS. 

OBBLIGHI DI STAZZA: 
Tutte le barche dovranno compilare all’atto dell’iscrizione il modulo per il sistema di calcolo del rating della 

Veleggiata. Il compenso sarà assegnato dal Comitato Organizzatore.  

PREMI  
Sono previsti premi per le prime tre barche classificate nella classe Libera. 

 

RESPONSABILITA' 
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4, Decisione di Partecipare alla 

Regata.  

L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni alle cose od infortuni alle persone od in caso di 

morte in conseguenza delle regate, ovvero avvenuti prima, durante o dopo la regata di cui al presente Bando. 

 

PERCORSO 

Partenza tra una bandiera arancione posta sull’albero dei segnali posto sul Molo di Levante di Castiglione della 

Pescaia e una boa gialla (detta boa 1) da lasciare a sinistra e posizionata per un rilevamento di 210° dal Fanale Verde 

di CDP. 

 

Boa 2 di colore arancione, posizionata in 42° 45’ 50”N e 10° 50’ 36” E, da lasciare a sinistra 

 

Boa Meteo delle Marze da lasciare a sinistra. 

 

Boa 2 di colore arancione da lasciare a sinistra. 

 

Arrivo tra la boa Gialla 1, da lasciare a dritta, e il Fanale verde del porto di CDP. 

 

Totale miglia 8 

 

Tempo Massimo per compiere il percorso: ore 5



 

 


