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2a OLIMPIC SAILS OPTIMIST  
TEAM RACE REGATTA   

Selezione zonale 
CLASSE OPTIMIST  
Muggia, 01 maggio 2018 

 

BANDO DI REGATA  
 

1. Autorità organizzatrice (AO): Su delega della Federazione Italiana Vela l’Affiliato: Circolo della Vela Muggia – 
Associazione Dilettantistica, Largo Nazario Sauro 5/d, 34015 Muggia (TS), tel: +39 040 272416, e-mail: 
info@cdvmuggia.org, web: www.cdvmuggia.org 

2. Località: La regata si svolgerà nella giornata del 1 maggio 2018 nel Golfo di Muggia o a Punta Sottile. 
3. Regole 

3.1 Le regate verranno disputate applicando il Regolamento di Regata World Sailing in vigore, con le 
prescrizioni FIV, compresa l’appendice D, le regole della Classe Optimist, le Normative FIV,  
il presente Bando e le Istruzioni di Regata. In caso di contrasto tra questi ultimi, prevarranno le IdR e i successivi 
Comunicati Ufficiali (modifica RRS 63.7). 
3.2 Saranno applicate le Prescrizioni dell’Autorità Nazionale. 
3.3 I mezzi della navigazione pubblica hanno la precedenza su tutte le altre imbarcazioni. 

4. Pubblicità 
La Pubblicità individuale è vietata come da regole di Classe in accordo con la World Sailing Regulation 20.  

5. Eleggibilità  
5.1 Sono ammessi concorrenti italiani in possesso della tessera FIV, regolarmente vidimata per la parte relativa 
alle prescrizioni sanitarie, in regola con la Classe per l’anno in corso e in possesso di assicurazione R.C.T., come 
previsto e secondo i termini fissati dalla vigente normativa. La predetta documentazione dovrà essere 
presentata alla segreteria del Club organizzatore al momento del perfezionamento dell’iscrizione. 
5.2 Sono ammessi solo timonieri nati negli anni dal 2003 al 2007. 
5.3 La AO si riserva di accettare iscrizioni di altre squadre se queste superano il numero di 8 iscritte. Non 
saranno accettate più di due squadre per Club se non per raggiungere il numero di otto team. 
5.4 Tutti i componenti la squadra dovranno essere tesserati presso lo stesso Club affiliato. 

6. Squadre 
6.1 Ogni squadra consisterà di quattro persone: n. 4 timonieri (più eventuale riserva). Tre degli appartenenti 
potranno essere nati nel 2007. 
6.2 Tutti i componenti delle squadre in regata dovranno essere in possesso delle bandiere rosse di protesta. 
Queste bandiere dovranno misurare almeno cm. 25x25.  

      7.    Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del CdVM dal 20 aprile nei seguenti orari: mart, merc, ven 
17.15-18.45 e sab 10-12 e dovranno essere perfezionate tassativamente entro le ore 12.00 del 29 aprile. 
La tassa di iscrizione è di € 50,00 per squadra. 

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. 
I concorrenti dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore, tutore o persona di 
supporto che gli consentono di assoggettarsi alle Regole (RRS 3.1(b)) e che, durante la manifestazione, si 
assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare. 

      8.    Sostituzioni     
      8.1 I nomi delle squadre dovranno essere confermati entro le ore 12.00 del 29 aprile 2018. 
      8.2 Solamente un componente può essere cambiato prima del termine ultimo. Qualsiasi sostituzione richiede 

l’approvazione del Capo Arbitro in accordo con l’AO. Le richieste di sostituzione dovranno essere inviate 
tramite e-mail al Presidente del Comitato a info@cdvmuggia.org. 
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      8.3 Dopo il 29 aprile 2018 sono vietate le sostituzioni dei componenti la squadra, a meno di infortuni, malattie 
e altre emergenze. Qualsiasi sostituzione richiede l’approvazione del Capo Arbitro in accordo con l’AO. Le 
richieste di sostituzione dovranno essere inviate tramite e-mail al Presidente del Comitato a 
info@cdvmuggia.org. 

      9.    Programma 
              L’evento seguirà il seguente programma: 

Data Ore Programma 

01-05-2018 

09.00  
Primo segnale di avviso Round 

Robin  

15.30 
Limite segnale di avviso per il 
primo dei tre match di finale 

17.30 Rinfresco e premiazioni 

 
10.  Certificati e controlli di stazza  

10.1 Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza, che dovrà essere presentato alla 
segreteria del Club all’atto di perfezionamento dell’iscrizione.  
10.2 Non sono previsti controlli preventivi di stazza, ma potranno essere effettuati controlli a discrezione del 
CdR e della Giuria. 

      11.   Persone di Supporto 
              Tutte le persone di supporto dovranno accreditarsi, compilando il modulo di registrazione disponibile presso 

la segreteria, dichiarando:  
- le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza; 
- l’accettazione delle “Regole per le barche del Personale di Supporto”, descritte nelle IdR; 
- i nominativi dei concorrenti accompagnati; 
Le persone di supporto accreditate saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e della Giuria 
che, in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola 64.4. 

      12.  Istruzioni di Regata 
              Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la Segreteria all’atto delle iscrizioni. 
      13.  Formato 

Si effettuerà un Round Robin completo più la finale per il 1° e 2° posto. Il segnale di Avviso per il primo dei 
tre match di finale dovrà essere dato entro le 15.30. Il formato della regata e il numero delle prove potranno 
essere variati dall’ AO in accordo con il Cdr ed il Capo Arbitro, e sarà in base al numero delle squadre, alla 
logistica e alle condizioni meteo.  

     14.  Arbitraggio 
Le regate saranno arbitrate in accordo con la RRS D 2. 

      15.  Punteggio 
Il punteggio sarà stabilito secondo l’Appendice D, tranne quanto modificato dalle IdR. 

      16.  Premi 
Saranno premiate le prime tre squadre classificate. Alla fine della manifestazione sarà offerto un rinfresco. 

      17.  Responsabilità 
L’AO, il CdR, la Giuria e tutti i volontari a qualsiasi titolo coinvolti, non assumono alcuna responsabilità per 
qualsiasi danno che potesse derivare a persone o cose sia in acqua che in terra prima, durante e dopo la regata 
in conseguenza delle prove stesse. I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e pericolo e sotto la 
personale responsabilità e di chi esercita la patria responsabilità. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile 
della decisione di partire o continuare la regata. Si fa pure specifico riferimento alle regole fondamentali del 
WS RRS in vigore. In caso di ritiro è fatto obbligo di avviso tempestivo all’AO. 

      18.  Diritti fotografici e/o Televisivi 
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o 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.          

 L’Autorità Organizzatrice   
     
    


