
          
 
 

Regata Nazionale di qualificazione al  
Campionato Nazionale Femminile 2008 

 
Ancona,  4 – 6 Aprile 2008     

                        
 

BANDO DI REGATA (var.1) 
    

1. Autorità Organizzatrice (A.O.) 
Federazione Italiana Vela  

Coordinamento organizzativo: Sez. Velica Marina Militare, SEF Stamura, L.N.I. Ancona e Ancona YC. 
 
2. Segreteria Organizzazione 
S.E.F. Stamura,  Via Mole Vanvitelliana  – Ancona  –  tel. +39.071.2075324  -  fax. +39.071.52651  

e-mail: info@sefstamura.191.it  web: www.sefstamura.it   www.decimazona.org      
 
3. Manifestazione 
La manifestazione si svolgerà presso il Porto Turistico di MARINADORICA, Via E. Mattei, 42  -  Ancona  
La segreteria regata sarà ubicata presso la sede dei Circoli sportivi in prossimità della zona bricolage.     
 
4. Grado ISAF della manifestazione  
Grado 4 I.S.A.F. in caso di almeno 8 equipaggi partecipanti. 
 
5. Il programma previsto è il seguente:  

5.1. Entro il 25 marzo 2008:  Proposte di iscrizione, contenenti i dati prescritti dal modulo allegato, da far 
pervenire via mail o fax presso la segreteria organizzazione.   

5.2. Giovedì 3 aprile: Iscrizioni presso la segreteria regata, dalle 10,00 alle 19,00. Imbarcazioni disponibili 
dalle 10,00 alle 17,00 per lo svolgimento di prove in mare a favore degli equipaggi già iscritti.      

5.3. Venerdì 4 aprile: ore 09,00 Primo briefing ai timonieri presso la sede dei Circoli sportivi.  
5.4. Le regate si svolgeranno nei giorni 4, 5 e 6  Aprile 2008 
5.5. Segnali di avviso:  Venerdì 4 aprile: ore 11.00   -  Nei gironi successivi come da comunicato del CdR.    
5.6. Non potranno essere date partenze oltre le ore 17,30 di domenica 6 Aprile.  
 

6. Ammissione degli skipper 
L’ammissione è libera per tutti gli equipaggi completamente femminili che abbiano compiuto i 14 anni. 
L’equipaggio potrà essere variato da manifestazione a manifestazione. I punti in classifica verranno assegnati 
alla timoniera. Qualora pervengano più di 12 iscrizioni si darà la preferenza a quelli più vicini al luogo della 
manifestazione. In ogni caso la decisione finale spetta al GdL Match Race della FIV 
 
7. Iscrizioni  
L'iscrizione sarà considerata perfezionata all’atto del pagamento della tassa di iscrizione e di tutte le somme 
richieste, che  dovranno essere effettuati presso la segreteria regata entro la sera di giovedì 3 aprile.  
 
7.1. Tassa di iscrizione  

E’ fissata in € 250,00 (duecentocinquanta), (non rimborsabili). Dovrà essere versata al momento della 
iscrizione. 

 
7.2. Deposito a garanzia di eventuali danneggiamenti 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere effettuato un deposito iniziale restituibile dell'ammontare  di € 500.00 
(cinquecento Euro), salvo proroga concessa dall'A.O. Questo deposito costituisce la somma massima 
pagabile da parte di ciascuno skipper a seguito di ogni eventuale danno occorso durante l’intero periodo di 
utilizzo delle imbarcazioni per la manifestazione. 
A seguito di un danno, sarà facoltà della A.O., richiedere il reintegro del deposito iniziale prima che sia 
consentito allo skipper di proseguire nella manifestazione.  

 



Tali depositi di garanzia, decurtati da eventuali spese per danneggiamenti, saranno restituiti dopo la 
chiusura della manifestazione. 

 
8. Regole  
La manifestazione si svolgerà secondo le regole definite nel Regolamento di Regata ISAF 2005/2008, compresa 
l'Appendice C; la Normativa Federale Match Race 2008, le disposizioni integrative della FIV, il presente Bando 
di Regata, le Istruzioni di Regata ed eventuali loro modifiche oggetto di appositi comunicati. 
   
9. Imbarcazioni e vele  
Saranno fornite dall’A.O. N° 4 imbarcazioni  J-24. 
Ad ogni imbarcazione verranno fornite le seguenti vele:  
Randa, Fiocco, Spinnaker. 
Le barche saranno assegnate con un sorteggio, salvo quando diversamente deciso dal CdR o dagli Umpires. 
 
10. Equipaggi (incluso lo skipper)  
Gli equipaggi dovranno essere interamente femminili e saranno composti da 5 persone ciascuno. Ogni 
equipaggio non dovrà superare il peso massimo di kg. 340 e dovrà essere a bordo durante tutte le prove.  
Tutti i componenti degli equipaggi iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV per l’anno in corso. 
Se una skipper, dopo l'iscrizione, fosse impossibilitata a continuare la manifestazione, la Giuria potrà 
autorizzarne la sostituzione da parte di un componente dell'equipaggio originario. 
Se una componente dell'equipaggio, già iscritto, fosse impossibilitato a continuare nella manifestazione, la 
Giuria potrà autorizzarne la sostituzione temporanea o definitiva  o scegliere un'altra soluzione. 
 
11. Formula di svolgimento della manifestazione.  
La manifestazione si compone di uno o più gironi all’italiana, con eventuali semifinali e finali.   
Il Comitato di Regata, sentito il capo arbitro, potrà variare la formula, terminare anzitempo o eliminare qualunque 
girone, se le condizioni non dovessero permettere il completamento della formula in programma. 
 
12. Percorso  
Il percorso sarà: un bastone con boe a dritta, normalmente di due giri, ma potrà essere usato anche un numero 
di giri diverso. 
 
13. Pubblicità  
La manifestazione è classificata in categoria C. 
Poiché le imbarcazioni e gli equipaggiamenti sono forniti dall'A.O., si applica la normativa 20.3.3 Appendice 1.  
Su ogni imbarcazione verrà esposta esclusivamente la pubblicità richiesta dall'A.O. 
I concorrenti sono liberi di usare sul vestiario i loro Sponsor. 
 
14. Premi 
Ai primi tre classificati:  Coppe.  
Oggetti ricordo offerti dagli sponsors a tutti i regatanti.      
Tra tutti i partecipanti, indipendentemente dalla classifica finale, saranno estratti a sorte alcuni ricchi premi messi 
a disposizione dagli sponsors.  
  
15. Logistica e pernottamento 
Il Comitato organizzatore attiverà un’apposita convenzione a tariffe agevolate per il pernottamento in apposita 
struttura alberghiera a favore degli equipaggi. Gli interessati dovranno segnalare l’esigenza ed il numero di 
persone entro il 25 marzo all’indirizzo e-mail fabrizio.donato@trasporti.gov.it. Oltre tale data non si assicura 
medesima agevolazione.      
 
16. Scarico di responsabilità 
Tutti coloro che prendono parte alla manifestazione lo fanno a proprio rischio e pericolo. L'A.O. i suoi associati e 
dipendenti non accettano responsabilità per perdite, danni, ferite o altri eventi negativi occorsi o comunque 
causati. 



 
 

 Regata Nazionale di qualificazione al  
Campionato Nazionale Femminile 2008 

 
 

MATCH RACE Grado 4   I.S.A.F. 
 

Ancona,  4 – 6 Aprile 2008 
 

MODULO RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
 

Da far pervenire via e-mail a fabrizio.donato@trasporti.gov.it  
Oppure via fax alla Segreteria della SEF Stamura Ancona  Fax n°  +39.071.52651 

 
 
 

IL Sottoscritto ____________________________   residente a _____________________ 

CAP _________  in via/P.za ______________________ n° _____  cell: _________________  

e-mail: _______________________   appartenente al Circolo velico _________________ 

_______________________   Chiede di iscriversi alla 1° Regata Nazionale di qualificazione 

al Campionato Nazionale Femminile 2008  con il seguente equipaggio femminile (*): 
 

 COGNOME NOME DATA NASCITA TESS. FIV N° ISAF ID Sailor

SKIPPER      

1° Componente     

2°  Componente     

3°  Componente     

4°  Componente      

 
(*)  Gli equipaggi saranno composti da cinque persone incluso lo skipper.  
 
 
 
 

DATA       FIRMA DELLO SKIPPER 
 
 

_______________    ______________________________  


