
	

	

	

 

REGATA NAZIONALE EQUIPE 

4-5 maggio 2019 

1)ENTE ORGANIZZATORE 
Club Velico Castiglione della Pescaia 
Tel e fax 0564 937098 - e-mail  info@cvcp.it 
Sito internet  www.cvcp.it 
 
2)LOCALITA’ e DATE 
Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo a sud di Castiglione della Pescaia i giorni 4-5 maggio 
2019. Il segnale di avviso della prima prova del giorno 4 maggio sarà data alle ore 12:30. 
L’orario di partenza del giorno successivo sarà esposto con apposito comunicato entro le ore 19 del giorno 
precedente. 
Per la classe EQUIPE  EVOLUTION saranno corse un massimo di 6 prove con non più di tre prove al 
giorno. I cadetti U 12 disputeranno 6 prove con non più di tre prove al giorno e nel rispetto della normativa 
FIV 2019. 
Nessun segnale di avviso sarà esposto dopo le ore 16 del giorno 5 maggio. 
 
3)AMMISSIONE 
Classe L’EQUIPE  EVOLUTION nati negli anni 2004 - 2005 - 2006  
I NATI  nell’anno  2007 hanno facoltà di scelta se partecipare in UNDER 12  
o in EVOLUTION  (se si sceglie EVOLUTION il passaggio è da considerarsi definitivo)      
Classe L’EQUIPE  UNDER 12    nati negli anni  2008 – 2009 - 2010  
 
4)ISCRIZIONI 
Le pre-iscrizioni dovranno pervenire presso la Segreteria del CVCP via email oppure compilando l’apposito 
form sul sito www.cvcp.it (sezione Regate) entro le ore 10 del 4 maggio 2019. 
Tassa d’iscrizione:  € 45.  
 
5)REGOLAMENTI  
La Regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata. 
Saranno in vigore le normative e prescrizioni FIV, che saranno considerate Regole, il regolamento di 
classe, le istruzioni di regata e il presente bando. La pubblicità individuale non è ammessa. E’ ammessa 
quella della classe. 
Tutte le barche dovranno presentare polizza d’assicurazione come da normativa FIV 2019. 
 
6)TESSERAMENTO 
Tutti i concorrenti dovranno presentare la tessera FIV 2019 con visita medica in 
corso di validità. 
 
7)STAZZE 
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di regolare certificato di stazza che        
dovrà essere depositato in Segreteria. Non vi saranno controlli preventivi di stazza   
ma durante i giorni di regata saranno effettuati controlli a discrezione della 
Commissione di stazza, della Giuria e del Comitato di Regata. 
     



	

	

	

8)PUNTEGGIO 
Punteggio minimo come previsto dal regolamento World Sailing 2017-2020. 
Per la categoria Equipe Evolution e Under 12, se saranno corse quattro o più prove sarà calcolato uno 
scarto.  
             
9)ISTRUZIONI DI REGATA 
Saranno esposte in bacheca e pubblicate sul sito www.cvcp.it a partire dalle ore 18 del giorno 3 maggio 
2019. 
 
10)PREMI 
Saranno premiati i primi tre della classifica generale EVO e i primi tre della classifica Under 12. Il primo 
Equipaggio femminile di ciascuna classe. 
 
11)ACCREDITAMENTO ALLENATORI E GOMMONI  
Gli allenatori che intendono seguire le regate in mare con un proprio mezzo dovranno accreditarsi in 
Segreteria regate. Verrà consegnata un adesivo identificativo da esporre sul gommone. 
 
12)LOGISTICA IN PORTO 
Al loro arrivo al CVCP verranno assegnati parcheggi per i furgoni e i carrelli di ogni circolo. Le derive 
saranno rimessate all’interno della concessione del CVCP. 
 
13)PROGRAMMA ED EVENTI COLLATERALI 
3   maggio    ore  14-17  apertura segreteria regate per iscrizioni 
4   maggio    ore   9-11 apertura segreteria regate per iscrizioni 
4   maggio    ore  11:30       briefing 
4   maggio     ore  12,30  segnale di avviso della prima prova 
5   maggio                       regate, orario come da comunicato                                                                                       
Al rientro in porto pasta party - Al termine cerimonia di premiazione                                                  
     
14)RESPONSABILITA’ 
 “E’ unicamente responsabilità di un equipaggio decidere o no di partire o di continuare a regatare”. La 
Giuria, il Comitato di Regata, il Comitato e il Circolo Organizzatore declinano ogni e qualsiasi responsabilità 
per danni a persone e a cose, sia in acqua sia a terra, in conseguenza allo svolgimento della Regata di cui 
al presente Bando di Regata. Tutti i regatanti dovranno indossare   
idonei giubbetti di salvataggio dal momento in cui scendono in acqua. Le imbarcazioni iscritte dovranno 
essere in regola con le dotazioni di sicurezza  previste dalle regole di classe. La classe Equipe Evolution è 
dispensata dall’obbligo del gancio di sicurezza del Trapezio.     
    
15)DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI     
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Comitato Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere 
con qualsiasi mezzo 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 e 
pubblicitari o per informazioni a mezzo stampa. 
 
 


