
                                                                                                                     

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
CLUB NAUTICO MARINA DI CARRARA  

         CAMPIONATO D’AUTUNNO 2021 
                          ORC-J24 

                          Marina di Carrara 09/10/23/24 Ottobre  06/07 Novembre 
      BANDO DI REGATA 

 

 
“Le attività di regata dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19 

emanate dalla Federazione Italiana Vela che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto 

la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della 

manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti”. 

 

ORGANIZZAZIONE 

Il Club Nautico Marina di Carrara 

Viale C. Colombo, 2 

54033 Marina di carrara MS 

e-mail  vela@clubnauticomarinadicarrara.net 

www.clubnauticomarinadicarrara.net 

Tel. 0585 785150 

 

PROGRAMMA 
Le regate si svolgeranno secondo il seguente programma: 

Sabato 9 -23 Ottobre , 6 Novembre 2021 

Ore 12:00  Partenza della regata 

Domenica 10-24 Ottobre, 7 Novembre  2021 

Ore 12:00  Partenza Regata 

 

Al termine dell’ultima prova : premiazione 

 

A partire dal secondo giorno di regate, in caso di modifica del segnale di avviso sarà reso noto a mezzo apposito comunicato esposto all’Albo 

Ufficiale entro le ore 19,00 del giorno precedente e a mezzo pubblicazione sul sito del CNMC e invio messaggio telefonico. 

 

Sono previste un massimo di 10 prove , in ogni giorno di regata sarà possibile disputare un massimo di due prove. Le prove potranno essere a 

bastone (con esposizione del pennello 1 del C.I.) o costiera (pennello numerico 2), nel corso del campionato verrà disputato il Trofeo 

Beniamino Salvatore , regata costiera, il Trofeo verrà assegnato alla Classe con maggior numero di imbarcazioni partecipanti. 

 

AREA DI REGATA  

Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo antistante il porto di Marina di Carrara e il Golfo della Spezia. 

 

AMMISSIONE 

Sono ammesse alla partecipazione della Regata le imbarcazioni di altura dotate  di certificato di stazza ORC International o  ORC Club.  

Classe J24. 

Ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione, in funzione del rating e secondo criteri di omogeneità, le imbarcazioni potranno essere 

suddivise in gruppi. 

 

ISCRIZIONI 

E’ raccomandata l’iscrizione attraverso l’applicazione MyFedervela 

https://intranet.federvela.it/iscrizione/iscrizioneregata/44516/edit?destination=calendario/manifestazione_iscrizioni/75564 

Le iscrizioni dovranno pervenire presso la segreteria del CNMC entro e non oltre le ore 13:00 del  2 Ottobre 2021. Le iscrizioni dopo tale 

data, saranno ammesse a insindacabile giudizio del comitato organizzatore . 

Nella richiesta di iscrizione deve essere indicato, oltre agli altri dati, un indirizzo mail ed un numero di telefono cellulare. 

Al momento dell’iscrizione sarà obbligatorio inviare: 

a) Modulo d’iscrizione compilato in tutte le sue parti. 
b) Copia del certificato assicurativo RCT per corpi e beni, con estensione alla partecipazione a regate, con massimale minimo di €. 

1.500.000. 

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


c) Copia certificato di stazza in corso di validità. 
d) Pagamento della quota d’iscrizione . 

Per le imbarcazioni che intendono concorrere alla veleggiata con rating FIV dovranno comunicare i dati delle imbarcazioni al fine di poter 

calcolare lo stesso. 

 

Le coordinate bancarie relative al pagamento della quota d’iscrizione sono le seguenti: 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA  IBAN   IT 06 T 01030 24510 000000759012 

 

 

TASSA D’ISCRIZIONE 

La tassa d’iscrizione è così prevista: 

- Barche ORC sopra i 10 mt      €. 300,00  
- Barche ORC sotto i 10 mt       €. 200,00 
-  J24   €. 150,00 

 
 

CONTROLLI DI STAZZA 

Potranno essere effettuati controlli di stazza, delle dotazioni di sicurezza e dell’equipaggiamento minimo come previsto dalle Offshore 

Special Regulations Categoria 4. 

 

ORMEGGIO 

La quota d’iscrizione comprende l’ormeggio gratuito dal 2 Ottobre all’ 14 Novembre 2021 compresi, fino ad esaurimento dei posti 

disponibili, presso i pontili del CNMC. Gli ormeggi saranno assegnati in base alla data di ricevuto pagamento dell’iscrizione. 

 

ISTRUZIONI DI REGATA 

Saranno disponibili dal giorno 8 Ottobre 2021  presso la segreteria del CNMC e sul sito www.clubnauticomarinadicarrara.net 

 

CLASSIFICHE 

Per la stesura delle classifiche saranno seguiti i seguenti criteri: 

Classe ORC  sistema GPH e BSF (lo stesso verrà specificato sulle I.d.R.) 

 Classe J24  punteggio minimo 

 

PUNTEGGIO 

Sarà adottato il sistema di Punteggio Minimo di cui all’Appendice A. 

 

PREMI 

Verranno assegnati premi alle prime tre imbarcazioni di ogni classe 

 

REGOLAMENTI 

Regolamento di regata W.S. 

Le prescrizioni FIV al Regolamento di Regata 

La normativa Vela Altura 2021 

Il regolamento di stazza ORC 

Le norme di legge per le dotazioni di sicurezza per le imbarcazioni da diporto 

Il presente Bando di Regata 

Le Istruzioni di Regata e gli eventuali comunicati. 

 

RESPONSABILITA’ 

I partecipanti alla regata accettano di essere sottoposti alle RR 2021-2024, al BR e alle IR e si assumono piena responsabilità per eventuali 

danni causati a terze persone, alle loro proprietà e a se stessi sia a terra che in mare. I concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e 

pericolo e sono responsabili delle loro decisioni di partire o di continuare la regata. L’armatore e lo skipper sono gli unici responsabili della 

sicurezza dell’imbarcazione e delle persone d’equipaggio. 

 

DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 

I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Organizzazione di pubblicare , trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni 

fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento a scopi editoriali, pubblicitari o per informazioni alla stampa. 
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