
BANDO DI REGATA
Le attività di regate 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 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, che adotteranno le misure previste
dalla normativa in vigore.

DP
Regole per le quali le penalità sono a discrezione del Comitato delle Proteste.

NP
Regole che non possono essere oggetto di protesta barca contro barca (questo
modifica la RRS 60.1(a).

Abbreviazioni

WS World Sailing ONB Albo ufficiale dei Comunicati

FIV Federazione Italiana Vela SI Istruzioni di regata

RRS Regole di Regata RC Comitato di Regata

CO Comitato Organizzatore PC Comitato delle PROTESTE

NoR Bando di regata RO Race Office

Tutti i comunicati dell’evento saranno pubblicati sul sito RacingRulesofSailing al
seguente link:

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2544/event?name=xvii-
campionato-invernale-del-golfo che costituirà l’Albo Ufficiale dei Comunicati della
regata e replicati, possibilmente, sul sito www.cncaposele.it e sul sito
www.yachtclubgaeta.it. I regatanti hanno l’obbligo di verificare sul NOB la presenza
di eventuali comunicati.

1. AUTORITA’ ORGANIZZATRICE
Su delega della FIV il Circolo Nautico Caposele e lo Yacht Club Gaeta EVS
Circolo Nautico Caposele
Via Porto Caposele n° 37
Email: race@cncaposele.it
Web: http://cncaposele.it/it/
cell. +39 3388820745
tel: +39 0771200786

Collaborazione
Lega Navale Italiana - Gaeta



2. CATEGORIE AMMESSE
Le categorie ammesse sono:
REGATA - DIPORTO - STAR
3. DATE, LOCALITA’ E PERCORSI
La manifestazione si articolerà secondo il seguente calendario:

GRUPPO DIPORTO GRUPPO REGATA STAR

Data Percorso Data Percorso Data

16/10/21 Costiero 16/10/21 Allenamento

17/10/21 Boe 17/10/21 Boe

13/11/21 Costiero 13/11/21 Allenamento

14/11/21 Boe 14/11/21 Boe

28/11/21 Boe

11/12 Boe 11/12/21 Allenamento 11/12/21

12/12/21 Costiero 12/12/21 Costiero 12/12/21

15/01/22 Costiero 15/01/22 Allenamento 15/01/22

16/01/22 Boe 16/01/22 Boe 16/01/22

12/02/22 Boe 12/02/22 Allenamento 12/02/22

13/02/22 Costiero 13/02/22 Costiero 13/02/22

27/02/22 Boe

19/03/22 Costiero 19/03/22 Allenamento 19/03/22

20/03/22 Boe 20/03/22 Boe 20/03/22

Boe 09/04/2021

Boe 10/04/2021

3.1. Saranno disputate un massimo di 3 prove al giorno sulle boe e una prova nel
caso di percorso costiero.

3.2. Una ulteriore prova giornaliera potrà essere disputata portandosi una sola volta
in anticipo sul programma o per recuperare una prova non disputata.

3.3. Le regate sulle boe si svolgeranno con partenza e arrivo nel Golfo di Gaeta.
3.4. Le prove costiere ed i loro relativi percorsi saranno oggetto di specifici

comunicati.
3.5. Il segnale di avviso per la prima prova di sabato 16 ottobre, sarà esposto alle

ore 14.00.
3.6. Il segnale di avviso della prima prova di domenica 17 ottobre sarà esposto

alle ore 11.30.
3.7. Per le giornate di regata successive, sarà pubblicato apposito Comunicato

entro le ore 19 del giorno precedente in cui avranno effetto.

4. [DP][NP] CATEGORIA DELLA MANIFESTAZIONE AI FINI DELLA PUBBLICITA’
La pubblicità è classificata come evento di categoria “C” per tutte le classi



5. REGOLAMENTI [DP][NP]
Le regate per l’intera manifestazione saranno disputate applicando i seguenti
regolamenti in vigore:

5.1. le “regole” come definite dal regolamento di regata WS 2021/2024 in
vigore con le prescrizioni FIV;

5.2. Le Norme FIV per l'Attività Sportiva Nazionale 2021/2022 comprese le Prescrizioni
FIV che sono da considerare Regola;

5.3. La normativa FIV per la vela d’altura in vigore;

5.4. Regole Speciali per l’Altura per le regate di Cat. 4;
5.5. Il Regolamento IRC;
5.6. Il regolamento ORC;
5.7. Il regolamento ISCYRA;
5.8. Il Bando di Regata;
5.9. Le Istruzioni di Regata;
5.10. Le regole di Classe (per quanto non in contrasto con il NoR e le SI);

5.11. I Comunicati Ufficiali. In caso di contrasto fra questi ultimo avranno prevalenza le
SI ed i successivi Comunicati Ufficiali (Modifica RRS 63.7);

5.12. In caso di conflitto tra i Regolamenti, il NoR e le SI, prevarranno le Istruzioni
di Regata e loro successive modifiche;

5.13. [DP] [NP] Il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL
CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE
SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, versione vigente – da qui in avanti
indicato come “PROTOCOLLO”. La penalità per una infrazione al Protocollo potrà
essere massimo del 10% a seconda della gravità dell'infrazione commessa. La
percentuale sarà calcolata rispetto alla posizione d’arrivo della barca in tutte le
prove di giornata in cui è stata commessa l’infrazione, oppure rispetto alla
posizione acquisita nella giornata più prossima a quando è stata commessa
l’infrazione.

6. AMMISSIONE
Saranno ammesse, nelle categorie REGATA tutte le imbarcazioni in possesso di
Certificato di Stazza IRC/ORC in corso di validità. Nel Gruppo DIPORTO saranno
ammesse le imbarcazioni con o senza Certificato di stazza IRC valido. Verrà
instituito, qualora ci fosse la partecipazione di almeno 3 imbarcazioni, il
raggruppamento “X Due” che gareggerà nella categoria DIPORTO e concorrerà
nella classifica Overall del medesimo Gruppo.
Saranno ammesse le imbarcazioni Classe Star.
Tutti i membri degli equipaggi dovranno essere tesserati FIV con annotazione di
visita medica valide per l’anno in corso. Gli armatori sono tenuti a presentare
fisicamente, al momento dell’iscrizione, le tessere FIV del proprio equipaggio. Le
imbarcazioni non in regola con il tesseramento FIV e polizza assicurativa verranno
considerate non iscritte. Allo scadere della loro validità, in ottemperanza alle
modalità ed ai tempi previsti dalla FIV le tessere di tutti i membri dell’equipaggio
dovranno essere rinnovate. Le tessere dovranno essere esibite al CO all’atto
dell’iscrizione.



7. ISCRIZIONI
Una barca per essere iscritta al campionato dovrà regolarizzare la propria iscrizione
e compilare l’apposito modulo entro le ore 17:00 del giorno precedente la prima
giornata a cui è prevista la partecipazione del proprio Gruppo.
Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria del Circolo Nautico Caposele, in
formato elettronico e via email, complete di tutta la documentazione di seguito
elencata:

a. Modulo di Iscrizione Imbarcazione ed Equipaggio completo in ogni parte;
Il modulo è scaricabile su RRS e sul sito del Circolo nautico Caposele e dello
Yacht Club Gaeta.

b. Tessere FIV 2021 di tutti i membri dell’equipaggio, in regola con la parte
riguardante le prescrizioni sanitarie. La tessera dovrà essere rinnovata per le
regate del 2022;

c. Certificato 2021 IRC /ORC (se si dispone di rating) che non potrà essere
cambiato per tutto il campionato;

d. Modulo di richiesta BSF, se non si dispone di Certificato di Stazza;
e. Certificato di assicurazione RCT completo di tagliando, da dove risulti

evidente l’indicazione del massimale (massimale RCT ammesso € 1.500.000
come da disposizioni FIV) e della validità della Polizza per le regate;

f. Attestazione del pagamento della quota di iscrizione. In alternativa la quota di
iscrizione potrà essere versata direttamente in segreteria.

IBAN per Bonifico: IT17P0537273 9800 0001 1000660 Banca Popolare del Cassinate

La mancata consegna e/o incompletezza anche di uno solo dei moduli richiesti non
permetterà al CO di iscrivere al Campionato la barca inadempiente. In
conseguenza di ciò, l’imbarcazione non sarà considerata iscritta nelle liste e non
potrà regatare finché non regolarizzerà la propria posizione.
Le quote di iscrizione al CAMPIONATO INVERNALE sono stabilite in:

Dati Una Manche
Intero

Campionato

Gruppo REGATA E DIPORTO €. 200,00 €. 350,00

STAR €. 600,00

8. ASSICURAZIONE
Tutte le imbarcazioni dovranno essere dotate di copertura assicurativa RCT come
da corsivo FIV alla Regola 68 del RRS e da Normativa FIV 2021 (massimale minimo
pari a € 1.500.000,00).

9. PUNTEGGIO
Tutte le prove hanno coefficiente 1 (uno),
Il punteggio finale verrà calcolato come previsto nell’Appendice A del RRS usando
il sistema del Punteggio Minimo.
La classifica generale del Campionato invernale terrà conto di uno scarto ogni 4
prove valide. Tutte le prove sono scartabili.



10. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata sono a disposizione dei concorrenti in formato elettronico su
RRS e, possibilmente, replicate sul sito del CNC e dello YCG entro il 15 ottobre 2021.

11. PREMI E PREMIAZIONE
11.1. L’elenco dei premi, che terrà considerazione del numero di iscritti per

Gruppo e Classe, sarà oggetto di apposito comunicato.
11.2. Data, ora e luogo della premiazione dell’intero Campionato saranno

oggetto di apposito comunicato:

12. [DP][NP] DOTAZIONI DI SICUREZZA
Tutti i regatanti dovranno indossare idonei giubbetti di salvataggio. Le imbarcazioni
iscritte dovranno essere in regola con le dotazioni di sicurezza previste dalle regole
di classe.

13. AGEVOLAZIONI
Limitatamente al periodo del Campionato, e specificatamente dal 7 ottobre 2021
al 20 marzo 2022, esclusivamente per le imbarcazioni provenienti da fuori e con un
pescaggio massimo di 250cm., viene offerta, presso la Base Nautica Flavio Gioia di
Gaeta, la possibilità di ormeggio alle prime SEI imbarcazioni iscritte regolarmente
ad un prezzo convenzionato di € 500,00 per l’intero periodo.
Per informazioni più dettagliate contattare la segreteria del Circolo Caposele.

14. RESPONSABILITÀ
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria non assumono alcuna
responsabilità per qualsiasi danno che potesse derivare a persone o cose sia in
acqua che in terra prima, durante e dopo le regate in conseguenza delle regate
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 RRS WS in vigore.

15. EVENTI COLLATERALI
Nei week end di regata potranno essere organizzati, il sabato sera, incontri con
tecnici, velai, meteorologi e giudici di regata per stage formativi ai quali seguiranno
dei conviviali.
Quando programmati, saranno oggetto di apposite comunicazioni con dettagliate
le modalità di partecipazione ed il luogo ed ora degli incontri.



MODULO DI ISCRIZIONE
Nome Imbarcazione Numero Velico

Colore Scafo Targa Circolo Appartenenza Cantiere e modello

Lungh. Largh. Anno Porto di Ormeggio

A
rm

a
to

re
o

su
o

ra
p

p
re

se
n

ta
n

te Nome e Cognome Telefono

Indirizzo C.a.p. Città (Prov)

Cellulare E-mail

CERTIFICATO DI STAZZA IRC ORC

Desidero iscrivermi Intero Campionato I° Manche 2° Manche

Tassa di iscrizione Contanti Assegno Bonifico

Data versamento:

€.________________ €.__________________ €._________________

IIBAN: IT17 P053 7273 9800 0001 1000 660

CAUSALE: ISCRIZIONE XVII CAMPIONATO INVERNALE DEL GOLFO

Data __________/__________/________

Firma_______________________________________________



DATI DI DETTAGLIO DELL’EQUIPAGGIO

Cognome e Nome Ruolo
N° Tessera

Fiv

1. Armatore

2. Timoniere

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Punto A - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata I.SA.F. in vigore, alle Istruzioni e al Bando
di Regata. Sono a conoscenza della Regola fondamentale I.SA.F.: "ciascun yacht sarà il
solo responsabile della propria decisione di partire o di continuare la regata".
Dichiaro altresì che consegnerò la lista generale dei componenti dell’equipaggio effettivo
(e delle eventuali riserve) comprensivi di nomi, dati anagrafici e numero tessere F.I.V. entro
e non oltre la prima regata, se partecipante all’ intero campionato, entro il giorno
antecedente la data di regata prescelta per la/e partecipazione/i giornaliera/e.
Mi impegno altresì in proprio e per conto del rappresentato di comunicare le variazioni nei
tempi e con le modalità stabilite dalle norme emergenti dai regolamenti previsti nel Bando
di Regata che accetto incondizionatamente.

Punto B - DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’
A seguito della domanda di iscrizione alla regata io sottoscritto Dichiaro esplicitamente di
assumere qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o a cose di terzi, a me stesso
o alle mie cose, sia in terra che in acqua in conseguenza della partecipazione al
campionato, sollevando da ogni responsabilità il C.O. e tutti coloro che concorrono
nell'organizzazione sotto qualsiasi titolo.
Dichiaro altresì di rispondere personalmente di tutti gli eventuali incidenti che potrebbero
accadere alla barca iscritta ed ai componenti dell’equipaggio, del cui comportamento
ne sono pienamente responsabile, e che è mia competenza decidere se uscire o non uscire



in mare, in base alle capacità dell’equipaggio, alla forza del vento, allo stato del mare ed
alle previsioni meteorologiche.

Premesso che i controlli di stazza riguardano unicamente il controllo di determinate misure
e non possono estendersi al controllo della robustezza dello yacht (con le specifiche di cui
sopra), il sottoscritto dichiara di assumere ogni responsabilità delle qualità marine di tale
yacht, del suo armamento, del suo motore, del suo apparato radio, dell’efficienza e
sistemazione delle dotazioni di sicurezza che sono di tipo, qualità e quantità conformi alle
disposizioni di Legge, delle Ordinanze e dei Regolamenti che regolano le regate per le quali
lo yacht è iscritto.
Prendo atto e do atto, ad ogni effetto che nelle regate del presente campionato (su boe
e costiere) non può essere predisposta alcuna organizzazione di soccorso, ragione per cui
il sottoscritto, come ogni concorrente, è conscio di dover contare unicamente sui propri
mezzi di sicurezza, oltre che ai mezzi di soccorso che le Autorità governative tengono a
disposizione di qualsiasi navigante.
Sollevo pertanto il C.O., gli Sponsor, gli Enti Patrocinanti, la F.I.V., il Comitato di Regata, la
Giuria e tutti coloro che concorrono a qualsiasi titolo nell’organizzazione della
manifestazione, assumendo a mio carico ogni danno a persone e/o cose e rischi, ivi
compresi quelli verso terzi. che possa essere provocato dalla partecipazione dello yacht
alle regate stesse. Io sottoscritto dichiaro espressamente di aver letto la dichiarazione di
responsabilità, di esserne ben conscio e di accettarne specificatamente tutte le disposizioni
ai sensi dell’art. 1341 del C.C..

Punto C - INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Prima di fornirci i suoi dati personali La preghiamo di leggere la presente informativa.
Inoltre per dati personali si intendono ai sensi della presente informativa

A. Quelli che Le richiediamo col presente modulo e che potremo richiederle in futuro;

B. Quelli spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è obbligo da parte
Sua di fornirli.

2. I dati vengono da noi raccolti al fine di svolgere le nostre attività istituzionali nei Suoi
confronti, compresa la gestione contabile del rapporto. In particolare, con quei dati
provvederemo a tenere le registrazioni obbligatorie per legge, sia contabili che quelle
imposte dalla FIV.
3. I dati verranno registrati su supporti informatici protetti ed i moduli cartacei verranno da
noi correttamente mantenuti e protetti.

4. I dati potranno inoltre essere utilizzati per:
• Trasmetterli ai partner pubblicitari e sponsor del C.O.;

• Renderli noti al C.O., ai comitati di regata, ed ai consulenti del C.O. per gli aspetti che
possono riguardarli e secondo le modalità previste dalla legge;
5. Ai sensi dell’art. 7 della legge 196/03 i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati sono
A. Ottenere a cura del titolare senza ritardo:
• La conferma o meno dell’esistenza di dati personali che La riguardano;

• La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in



violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
• L’aggiornamento, la rettificazione, ovvero qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei
dati; L’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti n° 2 e 3 sono state portate
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati
comunicati, eccettuato i casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato al diritto tutelato; pertinenti allo scopo
della raccolta, nel qual caso non sarà possibile procedere alla sua iscrizione alle attività
organizzate da questo C.O.. I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta
senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale
è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
Consenso al trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 23 della legge 196/03 apponendo
la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati,
nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse
richiesto ai fini della legge e confermo i dati anagrafici riportati. In particolare manifesto il
mio consenso espresso per:
• L’acquisizione dei dati di cui al punto 1;
• La comunicazione dei dati a terzi ai sensi del punto 4;

Per accettazione e per la certificazione di veridicità dei dati dei componenti
dell’equipaggio

Punto D - “NULLA OSTA” PER L’UTILIZZAZZIONE DELLE IMMAGINI
Io sottoscritto in qualità di armatore/rappresentante dell’armatore del suddetto yacht
rilascio il “nulla osta” per l’utilizzazione, sia attuata dal C.O, sia dagli Sponsor, delle immagini
personali, di quella dei componenti dell’equipaggio e della barca che eventualmente
fossero riprese, con qualsiasi mezzo tecnico, in occasione delle regate oggetto del presente
modulo di iscrizione. Lo scrivente quindi dichiara per sé e per gli aventi causa che né ora,
né in futuro pretenderà compensi o risarcimenti di qualsiasi genere per l’uso di tali immagini.

Ai sensi dell’art. 1341 del C.C. dichiaro di aver letto con molta attenzione quanto sopra e
confermo la mia autorizzazione all’uso delle immagini di cui si parla.

Punto E – INVIO SMS
Autorizzo il C.O. all’invio di SMS, sul su indicato numero di cellulare, relativi alle
comunicazioni riguardanti il campionato ed recesso dalla ricezione basterà comunicarlo
alla segretria del Circolo.
Punto F – ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST DEL CIRCOLO
Autorizzo il CNC ad iscrivermi a titolo gratuito alla mailing list del sito www.cncaposele.com
con l’indirizzo indicato nelle iniziative di particolare interesse.
E’ possibile richiede la cancellazione al Titolare del trattamento dei dati .



PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE AUTORIZZAZIONI

Punto A

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE Do il consenso Nego il consenso

Punto B

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ Do il consenso Nego il consenso

Punto C

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI Do il consenso Nego il consenso

Punto D

“NULLA OSTA” PER L’UTILIZZAZZIONE DELLE
IMMAGINI Do il consenso Nego il consenso

Punto E

INVIO SMS Do il consenso Nego il consenso

Punto F

ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST DEL C.O: Do il consenso Nego il consenso

Data ___ / ____ / _______ Firma Armatore o Rappresentante___________________________


