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1°CAMPIONATO	AUTUNNALE	DEI	NEBRODI	E	DELLE	EOLIE	
7	Novembre–	19	Dicembre	2021	

	
BANDO	DI	REGATA	

	
Le	 attività	 di	 regate	 saranno	 svolte	secondo	 le		 disposizioni	 in	materia	 di	 contrasto	 e	 contenimento	 di	
diffusione	 del	 COVID	 19	 emanate	 dalla	 Federazione	 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.	

 
1. DENOMINAZIONE	
1^	Campionato	Autunnale	dei	Nebrodi	e	delle	Eolie	
	
2. ORGANIZZAZIONE		
Il	 Campionato	 Autunnale	 dei	 Nebrodi	 e	 delle	 Isole	 Eolie	 è	 organizzato	 dallo	 Yacht	 Club	 Capo	
d’OrlandoS.S.D.	(YCCO)		
	
3.	REGOLAMENTI	
La	 regata	 sarà	 disputata	 in	 ottemperanza	 alle	 “Regole”,	 come	definite	 dal	 Regolamento	 di	 Regata	 di	
World	Sailing(RRS)	in	vigore	ed	alla	normativa	nazionale	per	la	navigazione	da	diporto.	
In	particolare,	la	regata	sarà	disputata	nel	rispetto	dei	seguenti	regolamenti	in	vigore:	
-	RRS	con	norme	integrative	FIV;	
-Regolamento	di	stazza	ORC;	
-	Offshore	Special	Regulations	per	regate	di	4a	categoria,	con	obbligo	di	VHF;		
-	Normativa	Federale	Vela	D’Altura	2021;	
-	Il	presente	Bando	di	Regata	(BdR)	
-	Le	Istruzioni	di	Regata	(IdR)	ed	eventuali	varianti	ad	esse.		
Nell’eventualità	di	conflitto	fra	Bando	di	Regata	ed	Istruzioni,	queste	ultime	prevarranno.	
	
4.	AMMISSIONE	
Sono	ammesse	a	partecipare	alla	manifestazione	tutte	le	imbarcazioni	cabinate	a	vela	in	possesso	di	un	
valido	certificato	di	stazza	ORC	(International	o	Club),	di	lunghezza	maggiore	di	mt.6	appartenenti	alle	
categorie	“Crociera/Regata”	,“Gran	Crociera”,	“Minialtura”	come	definite	ai	paragrafi	9,	10	e	11,	Parte	
Seconda,	della	“Normativa	per	la	Vela	d’Altura	2021”	(NVA)	della	Federazione	Italiana	Vela	(FIV).	
Le	imbarcazioni	ammesse	saranno	inserite	nelle	Divisioni	seguenti:		
1. Gruppo	A:	Imbarcazioni	appartenenti	alla	categoria	“Crociera-regata”	;	
2. Gruppo	B:	Imbarcazioni	appartenenti	alla	categoria	“Gran	Crociera”.	Appartengono	a	tale	categoria	

le	imbarcazioni	che,	oltre	ad	essere	conformi	nelle	loro	caratteristiche	generali	a	quanto	prescritto	
dalla	NVA,	siano	dotate	di	rollafiocco	o	fiocco	con	garrocci	e	di	altri	quattro	dei	parametri	elencati	
nello	stesso	paragrafo,	se	con	vele	a	bassa	tecnologia,	o	altrimenti	cinque.	I	parametri	scelti	devono	
essere	 indicati	nel	modulo	d’iscrizione	e	 la	validità	complessiva	dei	requisiti	per	 l’inserimento	 in	
tale	 Categoria	 sarà	 ad	 insindacabile	 giudizio	 del	 Comitato	 Organizzatore.	 Per	 i	 casi	 di	 dubbia	
conformità	 farà	 fede	 l’interpretazione	 della	 Commissione	 FIV/Ass.di	 Classe	 UVAI.	 Non	
soddisfacendo	 le	 suddette	 caratteristiche,	 le	 imbarcazioni	 saranno	 ammesse	 a	 competere	 nel	
Gruppo	A	“Crociera/Regata”.		

3. Gruppo	C:	Imbarcazioni	appartenenti	alla	categoria	“Minialtura”	;	appartengono	a	questa	categoria	
le	imbarcazioni	monoscafo	semicabinate	a	deriva	fissa	zavorrata,	(se	mobile	dovrà	essere	bloccata	
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in	regata)	con	LH	maggiore	di	6	mt.	e	minore	di	10	mt.,dislocamento	(DISPL)	minore	di	2000	Kg,	
un	 rapporto	 RDL	 =	 (27.87	 x	 DISPL)/	 IMSL	 3	 ≤	 170,	 senza	 trapezi	 o	 terrazze	 a	 traliccio	 atte	 a	
spostare	 fuori	 bordo	 il	 peso	 dell’equipaggio.	 Per	 le	 Classi	Monotipo	 già	 in	 possesso	 di	 un	 valido	
certificato	di	monotipia,	potrà	essere	rilasciato	un	rating	certificato	da	un	regolare	documento.	In	
caso	di	dubbia	conformità	farà	fede	l’interpretazione	della	Commissione	FIV	/	Ass.	di	Classe	UVAI.		

Ciascun	gruppo	sarà	costituito	con	almeno	3	imbarcazioni,	in	caso	di	numero	inferiore	le	imbarcazioni	
saranno	inserite	in	altro	gruppo	a	insindacabile	decisione	del	Comitato	Organizzatore.	
	
5.PROGRAMMA	
Il	 Campionato	 Autunnale	 dei	 Nebrodi	 e	 delle	 Isole	 Eolie	 si	 svolgerà	 nelle	 acque	 antistanti	 il	 Porto	
Turistico	di	Capo	d’Orlando	con	il	seguente	programma:		
	
7	Novembre	:	Regata/e	sulle	boe	e/o	costiere	–	Inizio	prima	prova	della	giornata	ore	11:00	;		
20	Novembre	:	Regata/e	sulle	boe	e/o	costiere	–	Inizio	prima	prova	della	giornata	ore	12:30	;		
21	Novembre	:	Regata/e	sulle	boe	e/o	costiere	–	Inizio	prima	prova	della	giornata	ore	11:00	;		
5	Dicembre:	Regata/e	sulle	boe	e/o	costiere	–	Inizio	prima	prova	della	giornata	ore	11:00	;		
Eventuale	Recupero	
19	Dicembre	:	Regata/e	sulle	boe	e/o	costiere	–	Inizio	prima	prova	della	giornata	ore	11:00	;		
	
Il	 campionato	 Autunnale	 si	 intende	 valido	 se	 verranno	 completate	 almeno	 3	 prove.	 	 La	 giornata	 di	
recupero	sarà	disputata	in	caso	di	mancato	svolgimento	di	una	intera	giornata	di	regata.		
Non	potranno	essere	disputate	più	di	tre	prove	per	ogni	giorno	di	Regata	per	un	numero	massimo	di	
12	prove.	 Il	Comitato	Organizzatore,	a	suo	 insindacabile	giudizio,	 si	 riserva	di	modificare	 il	presente	
programma	per	condizioni	meteo	o	altre	cause	contingenti.		
 
6.	TESSERAMENTO	 
I	concorrenti	italiani	alla	regata	devono	essere	obbligatoriamente	tesserati	F.I.V.	con	tessera	ordinaria	
e	visita	medica	in	corso	di	validità.	Gli	equipaggi	stranieri	dovranno	essere	in	regola	con	le	norme	delle	
loro	Autorità	nazionali.		
I	 membri	 dell’equipaggio	 dichiarati	 all’atto	 dell’iscrizione	 potranno	 essere	 sostituiti	 previa	
comunicazione	 scritta	 e	 presentazione	 delle	 tessere	 FIV	 dei	 componenti	 subentranti	 al	 Comitato	 di	
Regata,	almeno	due	ore	prima	della	partenza.		
 
7.	ISCRIZIONI	
Le	iscrizioni	dovranno	pervenire	entro	domenica	31	Ottobre	2021	utilizzando	l’apposito	modulo	di	
iscrizione	 disponibile	 sul	 sito	 www.ycco.it	 unitamente	 alla	 ricevuta	 di	 pagamento	 della	 quota	 di	
iscrizione	di	€	150,00	in	assenza	della	quale	l’imbarcazione	non	sarà	considerata	iscritta.	
La	quota	di	iscrizione	dovrà	essere	versata	mediante	bonifico	bancario	su	IBAN		IT16	Z	03069	09606	
100000163746	 -	 beneficiario	 “Yacht	 Club	 Capo	 d’Orlando	 SSD	 a	 r.l.”,	 indicando	 come	 causale:	
Autunnale	2021	–	Tipo,	nome	o		n.ro	velico	imbarcazione	.	La	quota	di	iscrizione	non	è	restituibile.	
	
Unitamente	al	modulo	di	iscrizione	dovranno	essere	presentati:		
• copia	assicurazione	RCT	in	corso	di	validità	con	massimale	di	almeno	€	1.500.000,	con	

annotazione	di	estensione	di	validità	per	“Regate	veliche”	;	
• Copia	del	Certificato	di	Stazza	ORC	International	o	ORC	Club	in	corso	di	validità;	
• Autorizzazione	FIV	ad	esporre	pubblicità,	qualora	ne	espongano;	
• Elenco	Equipaggio	con	relative	tessere	FIV	valide	per	l’anno	2021,	con	visita	medica	in	corso	di	

validità.	
	
Tutti	i	documenti	dovranno	essere	inviati	alla	mail	segreteria@ycco.it.		
Eventuali	 iscrizioni	 tardive,	 pervenute	 non	 oltre	 le	 ore	 18:00	 del	 venerdì	 antecedente	 alla	 seconda	
giornata	 di	 regate	 e	 corredate	 dal	 pagamento	 dell’intera	 quota	 di	 iscrizione,	 saranno	 accettate	 a	
discrezione	del	Comitato	Organizzatore.	
 
8.	ISTRUZIONI	DI	REGATA	(IdR)		
Le	IdR	saranno	a	disposizione	dei	concorrenti	e	pubblicate	sulla	pagina	della	Regata	della	App	Racing	
Rules	of	Sailing	a	partire	dalle	ore	18:00	del	giorno	antecedente	le	prove	di	quella	giornata.	
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9.	CONTROLLI	
Potranno	 essere	 eseguiti	 controlli	 di	 stazza,	 prima	 o	 dopo	 ogni	 regata,	 sulla	 correttezza	 dei	 dati	
riportati	sul	certificato	di	stazza.	
	
10.	CLASSIFICHE	
Saranno	redatte	classifiche	 in	 tempo	compensato	per	ciascun	Gruppo	 in	ogni	prova,	pubblicate	sulla	
pagina	della	Regata	della	App	Racing	Rules	of	Sailing	La	somma	dei	punteggi	minimi	(Appendice	“A”	
del	RR)	ottenuti	in	ciascuna	prova	disputata,	con	uno	scarto	ogni	cinque	prove	disputate,	determinerà	
la	 classifica	 finale	 del	 Campionato.	 	I	 risultati	 di	 ciascuna	 prova	 saranno	 calcolati	 con	 il	 software	
ufficiale	 di	 gestione	 2020,	 adottato	 dalla	 FIV,	 con	 l’uso	 delle	 diverse	 opzioni	 più	 opportune	 a	
discrezione	del	Comitato	di	Regata.	I	dati	e	le	decisioni	del	CdR	in	merito	alle	opzioni	prescelte,	di	
lunghezza	di	percorso,	direzione	ed	intensità	del	vento	e	della	corrente	non	sono	suscettibili	di	
proteste	e/o	richieste	di	riparazione.		
	
11.	PREMI	
Titoli	e	premi	ai	primi	classificati	in	ogni	Gruppo	e	della	classifica	finale	del	Campionato	Autunnale.			
La	“Coppa	d’autunno	e	d’inverno	dei	Nebrodi	e	delle	Eolie	“	sarà	assegnata	con	la	classifica	risultante	
dalla	 somma	 dei	 piazzamenti	 nelle	 singole	 prove	 del	 Campionato	 Autunnale	 e	 del	 successivo	
Campionato	Invernale.	
Altri	premi	ed	oggetti	ricordo	a	discrezione	del	Comitato	Organizzatore.	
	
12.ORMEGGI	
Alle	 imbarcazioni	 che	 lo	 avranno	 richiesto	 sul	 modulo	 d’iscrizione,	 sarà	 assegnato	 un	 ormeggio	
gratuito	 per	 la	 durata	 della	manifestazione	 presso	 il	 Marina	 di	 Capo	 d’Orlando..	 Saranno	 soggetti	 a	
pagamento	 i	 consumi	 di	 acqua	 e	 energia	 eventualmente	 richiesti.	 Comunicazioni	 di	 partecipazione	
tardive	o	incomplete	potranno	comportare	la	non	disponibilità	dell’ormeggio	gratuito.	
	
13	-	RESPONSABILITA’	
Come	da	regola	fondamentale	3	W.S.,	“Una	barca	è	la	sola	responsabile	della	decisione	di	partire	o	no,	o	
di	continuare	la	regata”;	pertanto	i	Concorrenti	partecipano	alla	regata	a	loro	rischio	e	pericolo	e	sotto	
la	loro	personale	responsabilità	a	tutti	gli	effetti.			
Gli	 Organizzatori	 declinano	 ogni	 e	 qualsiasi	 responsabilità	 per	 danni	 alle	 cose,	 od	 infortuni	 alle	
persone	o	nei	casi	di	morte	che	avvengano	sia	in	terra	che	in	acqua,	prima,	durante	o	dopo	la	regata	in	
conseguenza	 della	 partecipazione	 di	 cui	 alle	 presenti	 istruzioni.	Si	 ricorda	 agli	 Armatori	 ed	 ai	
responsabili	di	bordo	che	essi	 rispondono	personalmente	di	 tutti	 gli	 incidenti	 che	possano	accadere	
alle	loro	imbarcazioni	e/o	ai	loro	equipaggi.	Sono	dunque	essi	che	dovranno	contrarre	le	obbligatorie	
assicurazioni,	necessarie	per	coprire	tutti	i	rischi	ivi	compresi	quelli	verso	terzi.		
E’	fatto	obbligo	alla	persona	al	comando	avere	a	bordo	le	dotazioni	di	sicurezza	prescritte	dalla	legge	
per	la	navigazione	che	sarà	intrapresa.		
	
14	–	DIRITTI	FOTOGRAFICI	E/O	TELEVISIVI		
Concorrenti,	Armatori	e	loro	Ospiti	concedono	pieno	diritto	e	permesso	al	Comitato	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.		
Il	Comitato	Organizzatore	può	richiedere	che	tutte	le	imbarcazioni	espongano	bandiera/e	ed	adesivo/i	
di	 sponsor	 della	manifestazione	 per	 tutta	 la	 durata	 dell’evento.	 Le	 bandiere	 e/o	 gli	 adesivi	 saranno	
forniti	dall’organizzazione.		

	
Recapiti	Segreteria	Comitato	Organizzatore		
email:	segreteria@ycco.it			Tel.	340-8470774			Rif.	Patrizia	Di	Perna		
Capo	d’Orlando	18	Ottobre	2021	
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CON	LA	COLLABORAZIONE	ED	IL	SUPPORTO		DI	

	
	

	
	

	

	

	
	

	


