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REGATA NAZIONALE 

FORMULA 18 CATAMARANI 
ANZIO – 06-07 MAGGIO 2017 

 

BANDO DI REGATA 

1  ORGANIZZAZIONE: 

Il Comitato organizzatore è costituito da:  

1. Lega Navale Italiana Sez.Anzio - Riviera Zanardelli,22 – 00042 Anzio (Rm) 

Tel. e Fax 06.9846665 - www.lni.it - lni.anzio@tiscali.it 

Cell. (Segreteria): +39 3405430713 

 

2. Circolo della Vela Anzio Tirrena - Riviera Zanardelli, 62 - 00042 Anzio (Rm) 

Tel. e Fax 06.9830439- www.cvat.it - info@cvat.it 

Responsabile della base: Walter Toscan +39 3334835140 

 

2 LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLE REGATE: 

2.1 LOCALITA’ 

Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo antistante il Golfo di Anzio nei giorni del 6 e 7 maggio 

2017. Le imbarcazioni saranno accolte e stazioneranno presso il Circolo della Vela Anzio Tirrena. Per 

eventuali informazioni e/o richieste inerenti l’accoglienza e lo stazionamento delle imbarcazioni 

contattare il responsabile della base del CVAT (Walter Toscan +39 3334835140). 

2.2 PROGRAMMA 

Venerdì 5 maggio 2017:  ore 15,00 - 19,00 Iscrizioni  

 

Sabato 6 maggio 2017:  ore 09,00 - 11,00 Iscrizioni  

ore 11,30  Briefing equipaggi (presso CVAT) 

ore 13,00  1° Segnale di Avviso 

Pasta Party  

ore 20,00  Cena 

 

Domenica 7 maggio 2017:  ore 11,00  1° Segnale di Avviso 

Pasta Party  

Premiazioni  

 
Per la regata del giorno 7 maggio, eventuali variazioni sull’orario di avviso della prima prova 

saranno comunicate entro le ore 20,00 della giornata di sabato 6 maggio 2017. 

L’ultimo giorno di regata non saranno dati segnali di avviso dopo le ore 16.00.  

2.3 NUMERO DELLE PROVE 

È’ previsto un numero massimo di 6 prove.  

http://www.lni.it/
mailto:lni.anzio@tiscali.it
mailto:info@cvat.it
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Saranno disputate un massimo di 4 prove al giorno. 

 

3 AMMISSIONE 

La regata è aperta a tutti i concorrenti in regola con il tesseramento FIV, comprensivo di visita medica, 

iscritti alla classe F18 con una imbarcazione di classe F18 dotata di regolare certificato di stazza. 

I concorrenti dovranno essere coperti da regolare assicurazione RC secondo normativa e massimali FIV 

2017 (€ 1.500.000,00). 

La documentazione attestante i suddetti requisiti di ammissione dovrà essere presentata e 

depositata presso la segreteria della LEGA NAVALE ITALIANA - SEZ. ANZIO, al momento del 

perfezionamento dell'iscrizione, entro e non oltre le ore 11,00 di sabato 6 maggio 2017. 

 

4 REGOLAMENTI 

La manifestazione sarà disciplinata: 

1. dalle “Regole” come definite nel Regolamento di Regata ISAF 2017-2020; 

2. dalla Normativa FIV per l’attività Sportiva Nazionale; 

3. dal Regolamento di Classe (per quanto non in contrasto con il Bando e le Istruzioni di Regata; 

4. da eventuali comunicati ufficiali emessi dal Comitato di Regata. 

 

In caso di conflitto tra il Bando di Regata e le Istruzioni di Regata, prevarranno le Istruzioni di Regata. 

 

5 ISCRIZIONI 

Per le pre-iscrizioni ricevute entro il 4 maggio 2017 la quota di iscrizione è di € 100,00. 
Le pre-iscrizioni dovranno essere effettuate compilando ed inviando il modulo allegato al presente 

bando, insieme con la ricevuta del pagamento della quota di iscrizione, all’indirizzo email: 

lni.anzio@tiscali.it. 
Saranno accettati pagamenti a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate:  

 

LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. ANZIO 

EU IBAN: IT64V0510438890CC0260522425  

CAUSALE: Nazionale F18 + nome/cognome + n. velico  

 

Per le iscrizioni ricevute oltre il 4 maggio 2017 la quota è di € 120,00. 

 

Tutte le iscrizioni devono essere perfezionate presso la segreteria della Lega Navale Italiana di 

Anzio entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 6 maggio 2017. 

 

6 CERTIFICATO E CONTROLLI DI STAZZA 

Tutte le imbarcazioni, le vele e le attrezzature utilizzate durante le regate dovranno essere in possesso di 

regolare certificato di stazza ovvero conformi alle regole della classe F18. 

 

7 PUNTEGGIO E PREMI  

Il punteggio verrà calcolato come previsto nell’Appendice A del Regolamento di Regata usando il 

sistema del Punteggio Minimo. 

 

Le classifiche generali terranno conto dei seguenti scarti: 

• da 5 a 8 prove valide: 1 scarto 

mailto:lni.anzio@tiscali.it
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Verranno premiati i primi tre equipaggi in classifica. 

Le Premiazioni avranno luogo presso la Lega Navale Italiana nella giornata di domenica 7 maggio 2017. 

 

8 ISTRUZIONI DI REGATA 

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria della Lega Navale 

Italiana a partire dalle ore 10.00 del primo giorno di regata. 

 

9 PUBBLICITA’  

E’ ammessa la pubblicità come da regole di classe (Regulation 20 ISAF).  
Le imbarcazioni italiane che espongono pubblicità devono presentare la relativa licenza rilasciata dalla 

FIV.  

Il Comitato Organizzatore può richiedere a tutte le imbarcazioni di esporre un adesivo numerato su ogni 

lato della prua per tutta la durata della manifestazione.  

 

10 AVVERTENZE PARTICOLARI 

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

Partecipare alla Regata. Il Comitato Organizzatore ed il Comitato di Regata non assumono alcuna 

responsabilità per danni alle cose od infortuni alle persone od in caso di morte in conseguenza a fatti 

avvenuti prima, durante o dopo la regata, sia in acqua che a terra. 

E’ competenza dei Concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del 

mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se 

uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 

Per i minori la responsabilità dovrà essere assunta dai genitori o accompagnatori che ne esercitano la 

patria potestà o che sottoscrivono il modulo di iscrizione, allo scopo espressamente designati. 

 

11 SICUREZZA 

Il Comitato Organizzatore potrà predisporre un modulo per la registrazione delle uscite e dei rientri, 

come specificato nelle Istruzioni di Regata. 

Tutti i regatanti dovranno indossare idonei giubbetti di salvataggio dal momento dell’uscita in mare fino 

al rientro. 

 

12 ASSISTENZA 

I mezzi dei tecnici e degli accompagnatori dovranno accreditarsi presso la Segreteria della Lega Navale 

Italiana di Anzio. In caso di necessità saranno autorizzati ad entrare nel campo di regata e dovranno 

prestare assistenza indipendentemente dai propri atleti. 

 

13 DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 

I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Comitato Organizzatore di pubblicare e/o 

trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, 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 o pubblicitari o per informazioni stampate. 

 

14 VARIE 

Tutti i regatanti, previa opportuna prenotazione e verifica di disponibilità, potranno pernottare presso la 
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foresteria della Lega Navale Italiana Anzio, contattando il sig. Ercole cell. 338/1344879, ovvero presso 

Hotel Lido Garda, Largo G. Caboto 8 -00042 Anzio (Rm), con i seguenti prezzi in convenzione. 

 

• Camera Standard Dus in B&B € 50 

• Camera Standard Doppia in B&B € 60 

• Camera Standard Tripla in B&B € 70 

• Costo pasto € 20 

 * La colazione è inclusa nella tariffa della camera. 

 

15 CLASSIFICHE ED INFORMAZIONI 

Classifiche ed informazioni relative alla regata nazionale F18 saranno pubblicate sui siti dei circoli 

organizzatori: LNI - Anzio - www.lnianzio.it e CVAT - www.cvat.it. 

 

http://www.lnianzio.it/
http://www.cvat.it/
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REGATA NAZIONALE 

FORMULA 18 CATAMARANI 

ANZIO – 6-7 MAGGIO 2017 

MODULO ISCRIZIONE 

IMBARCAZIONE 

NUMERO VELICO:  

ANNO DI COSTRUZIONE:  CANTIERE: 

TIMONIERE 
Cognome:  Nome:  

Indirizzo:  

Città:  CAP:  Provincia:  

Data di nascita:  Luogo di nascita:  

Circolo di appartenenza:  

Tessera FIV n°: Tessera F 18 n°: 

Cellulare:  Email: 

PRODIERE 
Cognome: Nome: 

Indirizzo: 

Città: CAP: Provincia: 

Data di nascita: Luogo di nascita: 

Circolo di appartenenza: 

Tessera FIV n°: Tessera F 18 n°: 

Cellulare: Email: 

 
Sottoscrivendo il presente modulo, dichiariamo di aver letto e compreso il contenuto del bando di regata a 

cui lo stesso modulo è allegato, accettandone tutti i suoi contenuti. 
 

Data, ...................................                                            Firma (*)………………………………………………… 

(*) La firma apposta sul presente modulo abilita e consente al Comitato Organizzatore il trattamento dei dati personali contenuti ai sensi 

della legge 675/96.  

 

 

(Spazio riservato alla Segreteria)  

Quota Iscrizione:  SI NO Tessere FIV SI NO Tessera F 18: SI NO 

Assicurazione: SI NO Certificato di stazza: SI NO Licenza Pubblicità SI NO 

 


