
 
REGATA NAZIONALE 

“Trofeo M.O.V.M Saverio Marotta” 
 

Punta Ala 25-26 Aprile 2015 
 

 
 

BANDO DI REGATA  
 
 
1) Comitato Organizzatore 
Yacht Club Punta Ala – Punta Ala Località il Porto 58043 Punta Ala GR. 
Tel. 0564 923232 Fax 0564 923234 e-mail ycpa@ycpa.it www.ycpa.it 
Per ogni info Paolo Prearo prearo@ycpa.it  
 
2) Località 
Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti il Marina di Punta Ala 
 
3) Ammissione 
Alle regate sono ammesse imbarcazioni 555FIV.  
Gli equipaggi dovranno essere formati da 4 (quattro) atleti under 19 ovvero nati dal 1997 al 2003 di cui 1 (uno) 
obbligatoriamente under 16 ovvero nato dal 2000 al 2003. I nati nel 2003 dovranno aver compiuto il 12° anno di età. 
Fra una prova e l'altra sono ammesse due sostituzioni tra i componenti dell’equipaggio di uno scafo (ad 
esclusione del timoniere) purchè nel rispetto delle limitazioni di cui sopra e a condizione che gli stessi siano 
indicati nel modulo di iscrizione. Ciascun componente degli equipaggi deve essere in regola con il tesseramento 
FIV per l’anno in corso, compresa la vidimazione relativa alle prescrizioni sanitarie. Gli equipaggi dovranno 
indossare giubbotti salvagente e non è consentito l'uso del trapezio. Ulteriori restrizioni sull'uso dello Spinnaker 
saranno indicate nelle IdR. 
 
 
4) Programma 
 
Sabato 25 Aprile      ore 10.00 Briefing 
        ore 11.00 Segnale  di avviso prima prova 
 
Domenica 26 Aprile                       ore 11.00 Segnale  di avviso prima prova 
 
Il segnale di avviso  di Domenica 26 Aprile non potrà essere dato oltre le 16.00. 
 
 
5) Sicurezza 
In caso di condizioni climatiche tali da mettere in pericolo la sicurezza, il Comitato di Regata potrà vietare 
l’utilizzo dello spinnaker.  
 
6) Regolamenti 
Per la manifestazione vigono: 

• Il Regolamento di Regata ISAF in vigore  



• Il regolamento di Classe 555FIV (scaricabile dal sito federale) 
• Le norme contenute nel Bando di Regata e le Istruzioni di Regata. 
• Eventuali comunicati della Giuria o Comitato di Regata. 

In caso di contrasto tra il Bando e le Istruzioni di Regata, prevarranno queste ultime. 
 
 
7) Categoria della manifestazione 
La manifestazione è classificata come Categoria C ai sensi della Regulation 20 ISAF. 
 
 
8) Imbarcazioni 
Le prove saranno disputate  con imbarcazioni della Classe 555FIV  nella loro conformazione  originale e 
armamento in linea con il regolamento di classe.  
E’ fatto obbligo in particolare di usare: 

• Randa con la prevista imbottitura di polistirolo sulla penna; 
• Randa dotata di terzaroli; 
• Uso delle guance in testa d’albero per l’aiuto al galleggiamento in caso di scuffia; 
• Tangone di serie (non saranno ammessi tangoni di altre derive)  
• Non è consentito l'uso del trapezio.  
• Sul boma deve essere presente il gancio per poter prendere i terzaroli. 

 
Non sono ammesse modifiche di sorta alle imbarcazioni, che potranno essere sottoposte a verifiche.   
Le imbarcazioni, come da Normativa Federale vigente, dovranno avere copertura assicurativa R.C. 
 
9) Iscrizioni 
Le prescrizioni, complete di modulo e elenco equipaggi dovranno essere trasmesse allo YCPA entro il 3 Aprile. 
La quota di iscrizione è di 60 euro a imbarcazione per ogni tappa. 
  
 
10) Premi  
Saranno premiati i primi tre assoluti e il primo assoluto tutto con equipaggio under 16. 
  
11) Responsabilità 
I concorrenti partecipano alle regate a loro proprio rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a 
tutti gli effetti. Ciascun equipaggio nella persona del proprio Team Leader sarà il solo responsabile della 
decisione di partire o continuare la regata. Nel caso di concorrenti minorenni detta responsabilità viene delegata 
al genitore esercitante la patria potestà od ad un suo legale rappresentante. 
 
Gli organizzatori, il Comitato di Regata e la Giuria declinano ogni responsabilità per danni che potrebbero subire 
le persone o le cose, sia in terra che in mare,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            
REGATA NAZIONALE 

“Trofeo M.O.V.M Saverio Marotta” 
Punta Ala 25 – 26 Aprile 2015  

 
M O D U L O   D I   I S C R I Z I O N E   

Numero Velico :____________________________________ __________________________________ 

Circolo di appartenenza :_______________________________________________________________ 

 
TIMONIERE 
Nome e Cognome: _____________________________________________________________ under 16 ( )  under 19 ( )  

Circolo di appartenenza:________________________________________________________ 

Tessera F.I.V.__________________________ data di nascita__________________________ 

 
 
EQUIPAGGIO 
Nome e Cognome: _____________________________________________________________ under 16 ( )  under 19 ( ) 

Circolo di appartenenza:________________________________________________________ 

Tessera F.I.V.__________________________ data di nascita__________________________ 

 
EQUIPAGGIO 
Nome e Cognome: _____________________________________________________________ under 16 ( )  under 19 ( ) 

Circolo di appartenenza:________________________________________________________ 

Tessera F.I.V.__________________________ data di nascita__________________________ 

 
EQUIPAGGIO 
Nome e Cognome: _____________________________________________________________ under 16 ( )  under 19 ( ) 

Circolo di appartenenza:________________________________________________________ 

Tessera F.I.V.__________________________ data di nascita__________________________ 

 

 
EQUIPAGGIO 
Nome e Cognome: _____________________________________________________________ under 16 ( )  under 19 ( ) 

Circolo di appartenenza:________________________________________________________ 

Tessera F.I.V.__________________________ data di nascita__________________________ 

 
 
EQUIPAGGIO 
Nome e Cognome: _____________________________________________________________ under 16 ( )  under 19 ( ) 

Circolo di appartenenza:________________________________________________________ 

Tessera F.I.V.__________________________ data di nascita__________________________ 

 

 
TEAM LEADER 
Cognome e Nome: ___________________________________ _________________ 

Tessera F.I.V.    _________________________________ _____________________ 

 
Accetto di sottopormi al Regolamento di regata dell’ISAF e alle disposizioni dell’Autorità Nazionale sotto la 
giurisdizione della quale la presente gara viene corsa al Bando alle istruzioni di regata ed ai regolamenti di 
classe.  Dichiaro di essere in possesso di tutti i documenti richiesti nel Bando della manifestazione. Con questa 
dichiarazione intendo inoltre sollevare da ogni responsabilità il Circolo organizzatore, il Comitato di Regata e tutti 
coloro che concorrono nell’organizzazione stessa sotto qualsiasi titolo. 
 
 
 
Data: ________________           Firma del Team Leader________________________________ 


