
Club Nautico Marina di Carrara/Circolo della vela Marina di Massa
Campionato D'Autunno  2016 – Trofeo Beniamino Salvatore

BANDO DI REGATA
Autorità Organizzatrice:
Club Nautico Marina di Carrara in collaborazione con il Circolo della Vela Marina di Massa
Viale C. Colombo, 2 – 54033 MARINA DI CARRARA Tel. 0585 785150 Fax. 0585 785364
e-mail  vela@clubnauticomarinadicarrara.net   web www.clubnauticomarinadicarrara.net 

1 Regole
Le regate saranno disputate applicando:
Il regolamento I.S.A.F. con le norme integrative F.I.V.( le norme, per quanto applicabili , sono estese a tutte le
imbarcazioni partecipanti).

2 Eleggibilità ed iscrizioni
La regata è aperta alle classi O.R.C / J24, tutte le imbarcazioni dovranno entro e non oltre il giorno 25 Ottobre
2016 aver  regolarizzato  la  propria  iscrizione,presentando la  documentazione  prevista(modulo  di  iscrizione,
certificato  di  stazza,assicurazione,lista  equipaggio,  completa  di  tessere  F.I.V.  ,  pagamento  della  quota  di
iscrizione) .  IBAN IT06T 01030 24510 0000 00759012
Le iscrizioni effettuate in ritardo saranno accettate alle seguenti condizioni: Iscrizione dopo  le ore 24.00 del
25  Ottobre 2016 maggiorazione del 50% dalle ore 00,00 del  giorno 30 Ottobre 2016 maggiorazione del
100%.

3 Classificazioni
Sarà applicato il codice di classificazione  ISAF.

4 Tassa di Iscrizione
La tassa di iscrizione sarà come di seguito riportato
ORC €. 250,00
J24 € 150,00

4  Calendario delle Regate  e Classi ammesse
   30     Ottobre   ORC
   13 Novembre  ORC
   26 Novembre   ORC/J24
   27 Novembre  ORC/J24 (Valevole per l'assegnazione del Trofeo Beniamino Salvatore)
    3 Dicembre  ORC/J24
    4 Dicembre  ORC/J24
   11     Dicembre         ORC
 
5 Prove 
A insindacabile giudizio del Comitato  Organizzatore potrà essere effettuata una seconda prova, la volontà di
disputare   suddetta  prova  nella  stessa  giornata  verrà  comunicata  dal  Comitato  di  Regata  ai  concorrenti  al
termine della prova prevista per quel giorno  esponendo sul battello Comitato la lettera G del C.I.

6 Orario  
L’orario  previsto  per  il  segnale  di  avviso  per  la  prima  prova  (e  seguenti,  se  non  modificato  da  apposito
comunicato) è prevista per le ore  12,00  del giorno  30 Ottobre 2016.

7 Stazze
Ogni imbarcazione dovrà consegnare un valido certificato di stazza , il Comitato di Regata ( a suo insindacabile
giudizio)potrà effettuare controlli di stazza.

8 Istruzioni di Regata 
Saranno a disposizione dei concorrenti dal giorno 30 Ottobre 2016 c/o Segreteria del CN Marina di Carrara e
pubblicate sul sito web www.clubnauticomarinadicarrara.net 

1

mailto:vela@clubnauticomarinadicarrara.net
http://www.clubnauticomarinadicarrara.net/
http://www.clubnauticomarinadicarrara.net/


9 Località
Le regate si disputeranno nelle acque antistanti la diga foranea del porto di Marina di Carrara.

10 Percorsi
 A bastone,vedi piantina allegata alle Istruzioni di Regata , a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore
potranno essere disputate regate costiere. 

11 Sistemi di penalizzazione
Conforme alla regola 44.1 del RR.

12 Punteggio
Punteggio minimo come da appendice A. Con 4 prove effettuate è previsto 1 scarto.

13 Ormeggi
Dal giorno 23 Ottobre al 14 Dicembre 2016 saranno a disposizione dei Concorrenti compatibilmente con la
disponibilità posti a terra su invaso (J24) (invaso a cura del proprietario dell’imbarcazione) e  posti in acqua, gli
stessi verranno assegnati a cura del Comitato Organizzatore agli iscritti che per primi ne faranno richiesta, se la
permanenza dovesse protrarsi oltre i termini previsti saranno applicate le tariffe previste dal C.N.M.C. per le
imbarcazioni in transito.

14 Comunicazioni Radio
Una  imbarcazione  non  dovrà  fare  in  regata  trasmissioni  radio  e  non  dovrà  ricevere  comunicazioni  non
accessibili a tutte le altre imbarcazioni, il canale di servizio è il 72 VHF.

15 Premi
Per raggruppamenti ai primi tre classificati (in base alla classifica generale , il giorno 27 Novembre 2016
verrà assegnato il Trofeo Beniamino Salvatore).

16 Responsabilità
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi Reg. ,  Decisione di partecipare alla
Regata.  L’Autorità  Organizzatrice  non  assume  alcuna  responsabilità  per  danni  alle  cose  od  infortuni  alle
persone od in caso di morte in conseguenza di fatti  avvenuti prima,durante o dopo la regata.

17 Assicurazioni
Ogni imbarcazione partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un massimale
di almeno € 1.500.000  come da normativa vigente.

18 Altre informazioni
Per altre informazioni contattare la Segreteria del CN Marina di Carrara    09.00/12.00—16,00/19.00 
dal Lun. al Sab.   Tel. 0585-785150   
 Email : vela@clubnauticomarinadicarrara.net 
 web  www.clubnauticomarinadicarrara.net  
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