
 

BANDO DI REGATA 

  
RS21 TEAM CUP V ZONA 

Evento valido come I Campionato Zonale a squadre di Club 
della V Zona FIV -Trofeo Challenge Universiade Napoli 2019 

 
Circolo Nautico Torre del Greco  

 4 - 5 Dicembre  2021 
 

Le regate si svolgeranno secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del Covid-19 

emanate dalla FIV in concerto con il Comitato Organizzatore. Le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 

terranno conto dell’evoluzione epidemiologica e delle normative vigenti al momento del loro svolgimento. Il 

Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di annullare l’evento nel caso di peggioramento generale della 

situazione epidemiologica, dandone comunicazioni sempre entro il 22 novembre . 

 

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

una infrazione al Punto 3(c)potrà essere del 10% massimo.  

NP Regole che non possono essere oggetto di protesta barca contro barca (questo modifica la 

RRS 60.1(a).  

 

1. ORGANIZZAZIONE 
Su delega del Comitato  V ZONA FIV  l’Affliato: 

CIRCOLO NAUTICO TORRE DEL GRECO A.S.D.  Largo Portosalvo,  40 – Torre del Greco    Tel. 0818814135   

www.circolonauticotorredelgreco.it email : info@cntg.it 

 

2. PROGRAMMA E LOCALITÀ 
Le Regate si svolgeranno a Torre del Greco (NA) con la formula delle regate di flotta arbitrate su percorsi 

sulle boe nelle acque antistanti il litorale di Torre del Greco (NA), con il seguente programma: 

 

Venerdì 3 dicembre 11.00 – 16.30: Accreditamento e prova barche     

Sabato 4 dicembre 9.30 : Skipper meeting nel rispetto delle misure emergenziali vigenti  

 11.00: Avviso prima prova qualifiche 

Domenica 5 dicembre 9.30: Skipper meeting nel rispetto delle misure emergenziali vigenti 

 11.00: Avviso prima prova di giornata 

 a seguire: Premiazione 

 
3. REGOLAMENTI 
Saranno applicati i seguenti regolamenti in vigore:  

a) le Regole come definite nel Regolamento di Regata 2021/2024 (RRS) 

b) La Norma9va FIV per l’A:vità Spor9va Nazionale Organizzata in Italia vigente. 



 

c) [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 aggiornata al 14 giugno 2020 o eventuali successive versioni – da qui in avanti 
indicato come “PROTOCOLLO”. La penalità per una infrazione a questo paragrafo potrà essere al massimo 

del 10%, a seconda della gravità dell'infrazione commessa. La percentuale sarà calcolata rispe>o alla 

posizione d’arrivo della barca nelle prove della giornata in cui è stata commessa l’infrazione, oppure 

rispetto alla posizione acquisita nella prova più prossima a quando è stata commessa l’infrazione. 

d) L’appendice UF delle istruzioni di regata per regate di flotta arbitrate denominata: Appendice UF 

regate di flotta arbitrate – Versione campionato zonale a squadre di club. 

e) Questo Bando di Regata e le Istruzioni di Regata, queste ultime, ed eventuali successive 

modifiche, prevarranno sugli altri regolamenti a modifica della RRS 63.7 

f) Si applica la RRS 90.3(e) 

 

4. AMMISSIONE ED ISCRIZIONI 
Ogni Circolo affiliato alla V ZONA potrà iscriversi formando un proprio equipaggio che sarà formato da 4 

componenti. 

Almeno tre membri dell’equipaggio di un circolo devono essere tesserati per il circolo che si iscrive al 

campionato e dovrà essere indicato, all’atto dell’iscrizione, il Team Leader della squadra che può essere 

anche un membro dell'equipaggio, purché tesserato per il circolo che si iscrive, il  Presidente del circolo 

o suo delegato . 

Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo info@cntg.it entro e non oltre il 30 novembre 2021.  

Entro tale data, le zone dovranno versare la quota di iscrizione pari a 150,00 euro  a mezzo bonifico 

bancario intestato a: Circolo Nautico Torre del Greco – Iban: IT86T 05142 40306 CC1321157296  

indicando in causale: “ISCRIZIONE “Nome circolo” . Entro il termine ultimo per le iscrizioni inoltre 

dovranno essere inviati i seguenti documenti:  

• Modulo di iscrizione scaricabile dall’albo ufficiale della manifestazione; 

• Ricevuta di tassa di iscrizione;  

Non saranno accettate iscrizioni effettuate diversamente.  

Tra i Circoli della Zona partecipanti al Campionato sono ammessi gli equipaggi della marina Militare -

Sezione Velica di Napoli, dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli e del Gruppo Sportivo Fiamme Oro di 

Napoli. 

Potranno inoltre essere ammessi al Campionato, gli  equipaggi in rappresentanza di altre Zone FIV i quali 

parteciperanno al Campionato senza concorrere al titolo di Campione Zonale . 

Ogni Circolo partecipante  è responsabile per danni o perdite sulla barca a meno  che la responsabilità 

sia diversamente attribuita dagli Arbitri o dalla Giuria.  

L’albo ufficiale della manifestazione sarà al sito:  

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3033/event?name=i-campionato-zonale-a-squadre-di-

club-della-v-zona-fiv  

 

5. TESSERAMENTO 
Gli equipaggi dovranno essere tesserati FIV per l’anno in corso ed in regola con le disposizioni relative 

alla visita medica. 

 

6. IMBARCAZIONI 
Le regate si svolgeranno su imbarcazioni della Classe  RS21 . La V Zona metterà a disposizione degli 

equipaggi 8 imbarcazioni, equalizzate al meglio ed assicurate come da Normativa FIV. L’abbinamento fra 



 

barche ed equipaggi avverrà, mediante sorteggio in occasione del briefing per gli equipaggi, venerdì 3 

dicembre alle ore 9.30. Ogni equipaggio partecipante dovrà portare in regata, sullo strallo di poppa, un 

guidone del Circolo di appartenenza.  

La formazione delle pairing list sarà specificata nelle istruzioni di regata . 

 

7. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni di regata potranno essere ritirate presso la segreteria regate a partire dalle ore 9.30 di 

venerdì 3 dicembre, previo il perfezionamento dell’iscrizione e il pagamento della relativa quota . Le 

stesse istruzioni saranno affisse all’albo online su RRS. 

 

8. PREMIAZIONE 
La premiazione si terrà al termine delle regate Domenica 5 dicembre 2021. Saranno premiati: 

• i primi 3 equipaggi della classifica finale ; 

Il primo equipaggio della V ZONA  riceverà il titolo di “Campione Zonale a squadre di Club” ed il Trofeo 

Challenge Universiade Napoli 2019,  messo in palio dal Comitato di Zona,  nonché il diritto ad 

organizzare il Campionato nel 2022. 

 

9. RESPONSABILITÀ 
I concorrenti accettano di uniformarsi alle Racing Rules of Sailing (RSS) del WS 2021/2024, al presente 

Bando di Regata e alle Istruzioni di Regata, assumendosi ogni responsabilità in merito alla competenza 

dell’equipaggio. 

I circoli partecipanti si assumono tutte le responsabilità per danni causati a loro stessi o a terzi, alle 

attrezzature, a terra e in mare, in conseguenza della loro partecipazione alla regata, ed esonerano da 

ogni responsabilità il Circolo Organizzatore, la Federazione Italiana Vela e tutte le persone coinvolte 

nell’organizzazione. 

Gli skipper sono responsabili del comportamento in mare e a terra dell’equipaggio, dei delegati a 

rappresentarli e degli ospiti; sono inoltre tenuti a conoscere le WS RRS Part 1 FundamentalRule 4. 

In ogni caso, iscrivendo un equipaggio alla regata, i concorrenti accettano di manlevare il circolo 

organizzatore, e la FIV, e loro rappresentanti da ogni responsabilità in caso di morte, lesioni di membri 

dell’equipaggio o di altri danni, di perdita o danneggiamento dell’imbarcazione o di un qualsiasi altro 

bene dei concorrenti.  

 

10. PUBBLICITÀ [DP][NP] 
Nella manifestazione non è ammesso alcun genere di pubblicità individuale. Alle barche potrà es- sere 

richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità organizzatrice nei limi9 previsti dalla 

Regulation 20 W.S. 

 

11. DIRITTI MEDIA 
I concorrenti autorizzano il Comitato Organizzatore, al libero uso dei diritti di immagine a loro collegati, 

dando quindi la più ampia liberatoria per l’uso del nome, delle informazioni biografiche e delle immagini 

fotografiche in qualsiasi tipo di pubblicazione e filmato, incluso quelli pubblicitari, da diffondere a mezzo 

stampa, televisione e Internet. 

Parte integrante dell’iscrizione sarà l’accettazione di quanto sopra da parte di ogni partecipante alla 

manifestazione. 


