


 

BANDO DI REGATA 
5a OLIMPIC SAILS OPTIMIST REGATTA 

29 -30 aprile 2017 

Prove di Campionato Zonale Cadetti e Juniores 30 aprile 2017 
 

01 - CIRCOLO ORGANIZZATORE: 
Circolo della Vela Muggia – Associazione Dilettantistica, Largo 
Nazario Sauro 5/d, 34015 Muggia (TS), tel/fax: +39 040 272416,   
e-mail: info@cdvmuggia.org, web: www.cdvmuggia.org 
  

02 - LOCALITA' E DATA DELLA REGATA: 
La regata si svolgerà nelle giornate 29-30 aprile 2017 nel Golfo di 
Muggia o a Punta Sottile con segnale di avviso della prima prova 
alle ore 11.00 per la categoria Juniores a seguire i Cadetti. 
 

03  - REGOLE: 
3.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle 
Regole di Regata (RRS) del W.S. 2017/2020. La pubblicità 
individuale non è consentita come da Regole di Classe. 
3.2 La RRS 61.1 ‘Informare il Protestato’ è modificata come segue: 

3.2.a Aggiungere alla RRS 61.1 (a) ‘La barca protestante dovrà 
informare il CdR riguardo la barca/barche che intende protestare 
sulla linea d’arrivo immediatamente dopo essere arrivata.’ 

3.3 La RRS 40 e il preambolo alla Parte 4 sono modificate come 
segue: 

3.3.a La prima frase della RRS 40 è cancellata e sostituita da: 
"Ogni concorrente dovrà indossare sempre quando in acqua un 
dispositivo personale di galleggiamento (PDF) in accordo con la 
Regola di classe 4.2 (a), eccetto per breve tempo mentre stia 
cambiando o sistemando indumenti o equipaggiamenti 
personali. Le mute da sommozzatore o le mute stagne non sono 
dispositivi personali di galleggiamento" 
3.3.b Aggiungere al preambolo della Parte 4 dopo “in regata”: 
“eccettuata la RRS 40 come modificata dall’istruzione 3.4.a." 

3.4 Sarà in vigore l’Appendice “P” del RRS (Speciali Procedure per 
la Regola 42). 
3.5 In caso di conflitto tra Bando e IdR, prevarranno le Istruzioni di 
Regata (modifica alla RRS 63.7). 
3.6 A modifica della reg. 30.4 del Regolamento di Regata: 
se nelle giornate scolastiche l’ultima prova della giornata è partita 
applicando la reg.30.4 (bandiera nera) ed è stata differita o 
annullata dopo il segnale di partenza, le barche che hanno infranto 
la regola 30.4 potranno partire nella successiva partenza che verrà 
data il giorno dopo perché tale infrazione verrà annullata. 
 

04 - ELEGGIBILITA': 
La regata è aperta a tutte le imbarcazioni Optimist così suddivise: 
- Juniores nati dal 2002 al 2005 
- Cadetti nati dal 2006 al 2008 
I concorrenti Italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV 
per l’anno in corso, vidimata per la parte relativa alla visita medica 
e la tessera dell’Associazione di classe. Tali tessere dovranno 
essere presentate al Comitato Organizzatore.  
I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni 
dell'Autorità Nazionale di appartenenza e con quanto prescritto 
dall'Associazione di classe. 
 

05 - ISCRIZIONE: 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del CdVM dal 10 
aprile nei seguenti orari: mart, merc, ven 17.15-18.45 e sab 10-12 
e dovranno essere perfezionate tassativamente entro le ore 
18.45 del 28 aprile con il pagamento della quota d’iscrizione di  
€ 25,00 per Juniores e Cadetti se partecipano a tutta la 
manifestazione. La quota di iscrizione alla sola prova di 
campionato zonale di domenica 30 aprile è di € 15,00. 
All'atto dell'iscrizione verrà consegnato un gadget a tutti i 
partecipanti. È possibile effettuare le iscrizioni telematicamente 
inviando copia di tutti i documenti via e-mail all'indirizzo 

info@cdvmuggia.org e facendo un bonifico bancario entro il 24 
aprile sul conto corrente intestato al Circolo della Vela Muggia,  
IBAN: IT 22 C 08928 36480 010000026346, SWIFT (CCRTIT2TV00). 
I concorrenti di ogni Circolo devono indicare nel modulo 
d’iscrizione un accompagnatore che li segua in mare. 
 

06 - PROGRAMMA:  
Sono previste sei prove con non più di tre prove al giorno.  
L'orario previsto per il segnale d'avviso della prima prova del 29 
aprile è fissato alle ore 11:00. 
Il 30 aprile non verranno date partenze dopo le ore 15.30, ad 
eccezione di quella categoria che correrà con il sistema a batterie 
per la quale, se la prima batteria partirà entro il tempo limite, il 
tempo limite per la seconda batteria sarà posticipato di 30 minuti. 
    

07 - STAZZE: 
All'atto dell'iscrizione ogni imbarcazione dovrà presentare un 
valido certificato di stazza alla Segreteria di Regata. 
Non sono previsti controlli di stazza. I concorrenti dovranno 
regatare con il numero velico risultante sul certificato di stazza, 
salvo autorizzazione scritta da parte del CdR. 
 

08 - ISTRUZIONI DI REGATA:  
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti all'atto 
dell'iscrizione.  
   

09 - PUNTEGGIO: 
È sufficiente una prova per considerare valida la manifestazione.  
Al completamento della quarta prova verrà scartato il risultato 
peggiore. 
  

10 - ALLENATORI:  

Tutti gli Allenatori o Accompagnatori dovranno accreditarsi 
compilando il modulo di registrazione disponibile presso la 
Segreteria di Regata dichiarando: 1) le caratteristiche del 
proprio mezzo di assistenza; 2) l’accettazione delle “regole per 
gli Allenatori e accompagnatori accreditati descritte nelle 
Istruzioni di Regata; 3) i nominativi dei Concorrenti 
accompagnati.  
Gli allenatori ed accompagnatori accreditati saranno soggetti 
alle direttive tecniche e disciplinari emanate dal CdR, dal 
Comitato per le Proteste e del referente per l’assistenza in 
mare che potranno revocare il permesso di presenza sul campo 
di regata.  
 

12 – PREMI E PREMIAZIONI:  
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria e il 1° 
assoluto dei Cadetti 2008.  
Saranno inoltre premiati il 4°, 5°, 10° e 15° di ogni categoria. 
Premi ad estrazione tra tutti i partecipanti:  
1 vela Optimist, 3 buoni sconto del 25% su vele Olimpic Sails 
Optimist, abbigliamento. 
All'atleta del Circolo della Vela Muggia meglio classificato nella 
categoria Cadetti Vasco Vascotto regalerà una vela Optimist 
Olimpic Sails autografata. 
La premiazione avrà luogo il 30 aprile al termine delle prove.  
    

13 - RESPONSABILITÀ:  
Come da RRS fondamentale 4, i partecipanti alla regata di cui al 
presente Bando prendono parte alla stessa sotto la piena ed 
esclusiva responsabilità propria e dei genitori o di chi ne fa le veci. 
I Concorrenti sono gli unici responsabili per la decisione di 
prendere parte o di continuare la regata. Gli organizzatori 
declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono 
subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza 



della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando di 
Regata. È competenza dei concorrenti (e dei loro allenatori) 
decidere in base alle 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 acqua e 
partecipare alla regata, di continuarla o rinunciare.  
    

14 - ASSICURAZIONE: 
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità 
civile con un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00. La polizza 
assicurativa dovrà essere presentato alla Segreteria di Regata 
all'atto dell'iscrizione. 
 

15 - DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI:  
I genitori dei concorrenti, o chi ne fa le veci, concedono pieno 
diritto al C.O. a pubblicare (anche avvalendosi di servizi prestati da 
soggetti terzi), ogni fotografia o ripresa filmata di persone o 
barche durante l’evento, inclusi spot pubblicitari televisivi e tutto 
quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali, pubblicitari, 
informativi o promozionali. 
 

16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  
Ai sensi e per gli effetti della Vigente Normativa in materia di 
protezione dei dati personali, la partecipazione alla regata (che si 
intende autorizzata dai genitori o dal tutore legale) implica la 
concessione al C.O. dell'autorizzazione all'uso del materiale 
audiovisivo/fotografico di cui al punto 15.  
Tale autorizzazione può essere ritirata tramite comunicazione 
scritta a mezzo raccomandata indirizzata al Presidente del Circolo. 

 
IL CIRCOLO ORGANIZZATORE 


