
 
 

 

YACHT CLUB PUNTA ALA 

                                                                                           
Criterium di Primavera 

7/8 Marzo 2015    -   
 Campionato Zonale Optimist 2015 

 
BANDO di REGATA 

 
1. COMITATO ORGANIZZATORE 
YACHT CLUB PUNTA ALA - Loc. Il Porto 58043 Punta Ala GR 
Tel 0564923232 e-mail ycpa@ycpa.it  
  
2. CLASSI AMMESSE 
OPTIMISTJuniores nati negli anni 2000-2001-2002-2003 
OPTIMIST Cadetti nati negli anni 2004-2005-2006 
 
3. PROGRAMMA 
Le regate avranno base nautica nel Porto di Punta Ala nei giorni 7-8 Marzo 2015  e si 
svolgeranno nelle acque  antistanti  la base nautica   con il seguente programma: 
Sabato 7 Marzo  ore 09.00 Perfezionamento Iscrizioni, segnale di avviso prima prova del 
giorno ore 12.30 
Domenica 8 Marzo segnale di avviso prima prova del giorno  ore 11.00 
Come da normativa FIV, per gli juniores e per i cadetti saranno effettuate, possibilmente 
un max di 6 ( sei) prove in totale e 3 (tre) al giorno. 
 
4. REGOLAMENTI 
Sarà applicato il Regolamento di Regata I.S.A.F. 2013-2016 con le norme integrative della 
F.I.V. ed il Regolamento di Classe. 
 
5. TESSERAMENTI: Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento 
FIV (vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie) e con il Tesseramento di 
Classe per l’anno 2015. Le tessere dovranno essere presentate in originale alla Segreteria 
di Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.  
 
6. ASSICURAZIONE: Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità 
civile per danni a terzi secondo quanto previsto al punto “E.1 ASSICURAZIONI” della 
Normativa Generale FIV per L’attività Sportiva Organizzata in Italia, con massimale 
minimo pari a € 1.000.000,00. La polizza assicurativa o valido documento sostitutivo dovrà 
essere consegnata alla Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 
 
 
 
 



 
7. ISCRIZIONI 
La quota di iscrizione è di Euro 30 
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate presso la Segreteria del Club  entro le ore 
11:00 del giorno 7 Marzo 2015; Il modulo di iscrizione dovrà recare la firma in originale del 
genitore o di chi si assumerà la responsabilità di far prendere il mare al minore;  le 
richieste di iscrizione possono essere inviate. anche via e-mail all'indirizzo ycpa@ycpa.it 
indicando semplicemente il nome del timoniere, il circolo di appartenenza e il numero 
velico. 
  
8. CERTIFICATI DI STAZZA 
per essere ammesse alle regate le barche dovranno essere dotate del documento. 
Potranno essere effettuati controlli di stazza durante i giorni di regata per le dotazioni di 
sicurezza. 
 
9. ALLENATORI o ACCOMPAGNATORI 
Tutti gli Allenatori o Accompagnatori  che prenderanno il mare con i loro mezzi dovranno 
accreditarsi in ottemperanza alla vigente normativa FIV  compilando il modulo di 
registrazione disponibile presso la Segreteria di Regata.  Gli allenatori ed accompagnatori 
accreditati saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e della Giuria che 
potrà revocare il permesso di presenza sul campo di regata. 
 
 
10. PREMI 
Premi ai primi 3 classificati JUNIORES; ai primi 3 classificati cati CADETTI; alla prima 
femminile JUNIORES; alla prima femminile CADETTI. Altri premi a discrezione del 
comitato organizzatore. 
 
11. ISTRUZIONI DI REGATA 
Saranno esposte presso la segreteria unitamente all'iscrizione 
 
12. RESPONSABILITA’ 
Il Comitato Organizzatore  declina ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a 
persone e/o cose sia in mare che in terra, in  conseguenza della partecipazione alla 
regata. 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. 
 
13. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI: I Concorrenti concedono pieno diritto e 
permesso all’Ente 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. 


