
BANDO DI REGATA
"Regatta activities shall be carried out in accordance with the provisions concerning the
fight against and the containment of the spread of Covid 19 issued by FIV, which the
Organizing Authority shall be obliged to respect and enforce, and to which the
participating members shall comply under the supervision of the Organizing Authority itself.
Any cases of Covid 19 that may be detected during the event will be reported by the
Organizing Authority to the relevant Health Authorities."

DP discretionary penalties.

NP
The notation ‘[NP]’ in a rule means that a boat may not protest another boat for
breaking that rule. This changes RRS 60.1(a).

Acronyms

WS World Sailing ONB Official Notice Board

FIV Italian Sailing Federation SI Sailing Instructions

RRS Racing Rules of Sailing RC Race Committee

CO Organizing Committee PC Protest Committee

NoR Notice of Race RO Race Office

All event Notices will published on the RacingRulesofSailing website at following link:

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2544/event?name=xvii-
campionato-invernale-del-golfo which will constitute the ONB of the regatta and
replicated, if possible, on the site www.cncaposele.it and on the site
www.yachtclubgaeta.it. Competitors must check the presence of Notices on the
ONB.

1. ORGANIZING AUTHORITY
Circolo Nautico Caposele and Yacht Club Gaeta EVS, under the patronage of FIV
Circolo Nautico Caposele - Via Porto Caposele n° 37
Email: race@cncaposele.it
Web: http://cncaposele.it/it/
cell. +39 3388820745
tel: +39 0771200786

In cooperation with
Lega Navale Italiana - Gaeta



2. CLASSES AND CATEGORY
RACING - DIPORTO - STAR
3. DATE, VENUE AND COURSES

Schedule and types of races:

DIPORTO RACING STAR

Date Course Date Course Date

16/10/21 Coastal R. 16/10/21 Training

17/10/21 Inshore R. 17/10/21 Inshore R.

13/11/21 Coastal R. 13/11/21 Training

14/11/21 Inshore R. 14/11/21 Inshore R.

28/11/21 Inshore R.

11/12 Inshore R. 11/12/21 Training 11/12/21

12/12/21 Coastal R. 12/12/21 Coastal R. 12/12/21

15/01/22 Coastal R. 15/01/22 Training 15/01/22

16/01/22 Inshore R. 16/01/22 Inshore R. 16/01/22

12/02/22 Inshore R. 12/02/22 Training 12/02/22

13/02/22 Coastal R. 13/02/22 Coastal R. 13/02/22

27/02/22 Inshore R.

19/03/22 Coastal R. 19/03/22 Training 19/03/22

20/03/22 Inshore R. 20/03/22 Inshore R. 20/03/22

Inshore R. 09/04/2021

Inshore R. 10/04/2021

3.1. There will be a maximum of 3 inshore races per day and one per day in the
case of a coastal race.

3.2. One further race in a day can be played by arriving only once in advance on
the program or to recover a race not sailed.

3.3. The races on the marks will take place with start and finish in the Gulf of Gaeta.
3.4. For coastal races and their relative courses will be posted specific notices.
3.5. The first warning signal on Saturday 16 October will be displayed at 2.00 pm.
3.6. The first warning signal on Sunday 17 October will be displayed at 11.30 am.
3.7. For the following days of racing, a specific Notice will be posted by 7:00 pm of

the previous day in which they will take effect.

4. [DP][NP] ADVERTISING
World Sailing Advertising Code Category “C”.

5. RULES [DP][NP]
5.1. The event is governed by the rules as defined in The Racing Rules of Sailing

included the National prescriptions.
5.2. The regulations FIV for National Sailing Activities 2021/2022;

5.3. The Special Regulation FIV for ORC and IRC boats;

5.4. 2021-2024 WS Offshore Special Regulations Cat. 4;
5.5. IRC regulation;
5.6. ORC Regulation;



5.7. ISCYRA Regulation;
5.8. The NOR;
5.9. The SI;
5.10. The Class Rules (if not in contrast with the NoR and the SI);

5.11. The official Notices and Amendments.

5.12. If there is a conflict between this NOR and the SI, the SI and subsequent Official
Notices and Amendments take precedence (this change RRS 63.7);

5.13. If there is a conflict between the regulations and NOR and the SI, the SI and

subsequent Official Notices and Amendments take precedence;
5.14. [DP] [NP] The "PROCEDURE FOR REGULATION OF ACTION TO STRUGGLE AND

CONTAIN THE SPREAD OF COVID-19 IN AFFILIATED SPORTS CLUBS AND
ASSOCIATIONS", current version - hereafter referred to as the "PROTOCOLLO". The
penalty for a breach of the "Protocollo" shall be a maximum of 10%, depending
on the seriousness of the breach committed. The percentage will be calculated
with respect to the finishing position of the boat in all the races of the day in which
the infraction was committed, or in case of an infraction while the boat is not
racing, the penalty will be applied in the race nearest in time to that of the
incident, as per RRS 64.2.

6. ELEGIBILITY
All boats in possession of a valid IRC / ORC Measurement Certificate will be admitted
to the REGATTA categories. Boats with or without a valid IRC measurement
certificate will be admitted to the DIPORTO Group. Should there be the participation
of at least 3 boats, the “X Due” group will be established, which will compete in the
DIPORTO category and will compete in the Overall classification of the same Group.
Star Class yachts will be admitted.
All crew members must be FIV cards with medical examination notice valid for the
current year.
Owners are required to physically present their crew's FIV cards at the time of
registration. Boats not in compliance with the FIV membership and insurance policy
will be considered not registered. Upon expiry of their validity, in compliance with
the procedures and times provided for by the FIV, the cards of all crew members
must be renewed. The cards must be shown to the OC upon registration.

7. ENTRY
In order to be registered for the championship, a boat must regularize its registration
and fill in the appropriate form by 17:00 on the day before the first day in which the
participation of its Group is expected.
Entries must be sent to the Secretariat of the Caposele Nautical Club, in electronic
format and via email, complete with all the documentation listed below:

a. Boat and Crew Registration Form complete in every part;
The form can be downloaded on RRS and on the website of the Caposele
Nautical Club and the Gaeta Yacht Club.

b. FIV 2021 cards of all crew members, in compliance with the part concerning
health requirements. The card will have to be renewed for the 2022 races.

c. 2021 IRC / ORC certificate (if you have a rating) which cannot be changed
for the whole championship.



d. BSF application form, if you do not have a Measurement Certificate.
e. Third party liability insurance certificate complete with coupon, which clearly

indicates the limit (RCT maximum allowed € 1,500,000 as per FIV provisions)
and the validity of the Policy for racing.

f. Proof of payment of the registration fee. Alternatively, the registration fee can be
paid directly to the RO.

IBAN: IT17P0537273 9800 0001 1000660 Banca Popolare del Cassinate

Failure to deliver and / or incompleteness of even one of the required forms will not
allow the OC to register the defaulting boat in the Championship. As a result of this,
the boat will not be considered registered in the lists and will not be able to race
until you regularize your position.
The entry fees for the WINTER CHAMPIONSHIP are established in:

Class OneManche
All

Championship

RACING & DIPORTO €. 200,00 €. 350,00

STAR €. 600,00

8. INSURANCE
Each participating boat shall be insured with valid third-party liability insurance with
a minimum cover of € 1.500.000,00 per incident or the equivalent. In accordance
with FIV prescriptions RRS 68 and Regulation FIV 2021.

9. SCORING
All tests have coefficient 1 (one),
The final score will be calculated as provided in Appendix A of the RRS using the
Minimum Score system.
The boat’s series score will be the total of her race scores excluding her worst score
every 4 valid race. All races are discardables.

10. SAILING INSTRUCTIONS
The SI will be available after 15th October at
https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2544/event?name=xvii-
campionato-invernale-del-golfo and replicated, if possible, on the site
www.cncaposele.it and on the site www.yachtclubgaeta.it.

11. PRIZES AND PRIZE GIVING
11.1. The list of prizes, which will take into account the number of members per

Group and Class, will be the subject of a specific Notice.
11.2. Date, time and location of the prize giving of the entire Championship

will be the subject of a specific Notice.

12. [DP][NP] DOTAZIONI DI SICUREZZA
All competitors must wear suitable life jackets. The boats must be in compliance with



the safety equipment required by the class rules.

13. CONCESSIONS
Limited to the period of the Championship, and specifically from 7 October 2021 to
20 March 2022, exclusively for boats coming from outside and with a maximum draft
of 250cm., at the Base Nautica Flavio Gioia in Gaeta, the possibility of mooring at
first SIX boats regularly registered at an agreed price of € 500.00 for the entire period.
For more detailed information contact the secretariat of the Circolo Caposele.

14. DISCLAIMER OF LIABILITY
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.
According to World Sailing RRS fundamental Decision to Race: “The responsibility for
a boat’s decision to participate in a race or to continue racing is hers alone”, all
sailors take part in the regatta at their own risk and under their responsibility.
The OA, including CNC and YCG, the PRO, RC, PC and any other party involved
accept no liability for any damage that may subject persons and/or property, both
ashore and afloat, as a result of their participation in the races under these
instructions.
The OA reminds the owners and managers on board that they respond personally
to all accidents that can happen to their boats and/or their crews.
Thus they will have to contract the necessary insurance to cover all risks including
those from third parties.
The owners and skippers are also responsible for the decision to take part in a race
based on wind strength, sea conditions and available weather forecast.

15. COLLATERAL EVENTS
During the racing weekends, on Saturday evenings, meetings with technicians,
sailmakers, meteorologists, and Race Officer or Judge can be organized for training
courses which will be followed by convivial.
When scheduled, they will be the subject of specific Notices with detailed methods
of participation and the location and time of the meetings.



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 – RISK STATEMENT
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___________________________


