
        

COPPA  AICO  VII ZONA 

SELEZIONE GIOCHI DELLE ISOLE 

CLASSE  OPTIMIST 

25  FEBBRAIO 2018 

BANDO  DI  REGATA 

ORGANIZZAZIONE: 

CIRCOLO VELICO RIBELLINO A.S.D. –Via Sen. G.Moscuzza 1 – 96100 SIRACUSA – mail: ribellino@tin.it 

 LEGA NAVALE ITALIA SEZIONE DI SIRACUSA – Piazzale Lepanto 24 – 96100 SIRACUSA 

CIRCOLO VELICO ARETUSA A.S.D. – Piazzale Nazario Sauro – 96100 SIRACUSA 

CIRCOLO VELICO MAGISTER MARINE A.S.D.- Via Elorina 95/B – 96100 SIRACUSA 

CIRCOLO DELLA VELA LAKKIOS – Piazzale Nazario Sauro – 96100 SIRACUSA 

CIRCOLO VELICO ORTIGIA – Via Elorina 95 – 96100 SIRACUSA 

LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLA REGATA 

La regata si svolgerà il 25 febbraio 2018 a Siracusa nelle acque antistanti il Circolo, con segnale di avviso 

della prima prova in programma alle ore 11,00 

E’ prevista l’effettuazione di tre prove sia per gli Juniores che per i Cadetti. 
CLASSI AMMESSE:  OPTIMIST nelle seguenti categorie: 
JUNIORES nati dal 2003 al 2006 
CADETTI    nati dal 2007 al 2009 
REGOLAMENTI 
-La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nelle Regole di Regata World Sailing 2017-2020     
-La Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia vigente è da considerarsi Regola 
-La RRS 61.1 “Informare il Protestato” è modificata come segue: 
a) Aggiungere alla RRS 61.1 (a) “La barca protestante dovrà informare il CdR riguardo la barca/barche che 
intende protestare sulla linea d’arrivo immediatamente dopo essere arrivata.” 
-Sarà in vigore l’Appendice “ P “ del RRS (Speciali Procedure per la Regola 42). 
ISCRIZIONI: Le preiscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo Velico Ribellino tassativamente 
entro le ore 19.00 del 23 febbraio 2018 a mezzo mail- ribellino@tin.it o fax. 0931 24381 Dopo tale termine 
non saranno più accettate iscrizioni. Queste ultime andranno perfezionate entro le ore 09,30 del 25 
febbraio 2018 
La tassa di iscrizione è di Euro 10,00 

TESSERAMENTI: Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV 2018 compresa visita 
medica in corso di validità e con il Tesseramento di Classe per l’anno 2018. Le tessere dovranno essere 
consegnate alla Segreteria di Regata all’atto dell’iscrizione. 



ASSICURAZIONE: Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi 
secondo quanto previsto dalla Normativa Generale FIV per l’attività Sportiva Organizzata in Italia vigente, 
con massimale minimo pari a € 1.500.000,00.  
CERTIFICATI DI STAZZA: Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza o di 
conformità, che dovrà essere consegnato alla Segreteria di Regata all’atto dell’iscrizione. 
CONTROLLI DI STAZZA: Possono essere effettuati controlli di stazza a campione nel corso della 
manifestazione. 
NUMERO DELLE PROVE E CLASSIFICA: Se possibile saranno disputate 3 prove per la categoria Juniores e per 
la categoria Cadetti. La classifica sarà fatta secondo Appendice A del RRS applicando il punteggio minimo. 
ALLENATORI o ACCOMPAGNATORI: Tutti gli Allenatori o Accompagnatori dovranno accreditarsi 
compilando il modulo di registrazione disponibile presso la Segreteria di Regata, dichiarando le 
caratteristiche del proprio mezzo di assistenza e l’accettazione delle regole per le barche di assistenza degli 
Allenatori descritte nelle Istruzioni di Regata. 
ISTRUZIONI DI REGATA: Le istruzioni saranno a disposizione degli iscritti nella Segreteria di Regata dalle ore 
08,00 del 25 febbraio 2018 
PREMI: Premi ai primi 3 classificati nella categoria Cadetti e nella categoria Juniores ed alla prima femmina 
sia Juniores che Cadetti. 
I premi verranno assegnati anche se verrà effettuata una sola prova valida.  
La premiazione sarà effettuata appena possibile al termine della manifestazione       
RESPONSABILITA’: Come da Regola fondamentale 4 del Regolamento di Regata i partecipanti alla regata di 
cui al presente Bando prendono parte alla stessa sotto la loro piena responsabilità, i Concorrenti e/o i loro 
accompagnatori/allenatori sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la 
regata. Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o 
cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando. 
E’ competenza dei Concorrenti e/o dei loro accompagnatori/allenatori decidere in base loro capacità, alla 
forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere 
previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di continuare ovvero di 
rinunciare. 
DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI: I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente 
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 informazione stampate. 
 
         Il Comitato Organizzatore           
 

ALBERGHI CONVENZIONATI 
HOTEL SBARCADERO – Via Riva Porto Lakio 25 –SIRACUSA Tel. 093124607 
Singola € 40,00 compresa colazione 
Doppia € 55,00         “  “ 
Tripla € 70,00          “  “ 
HOTEL DEI COLONIALI – Via del Poreto Grande-SIRACUSA Tel. 0931464547 
Singola € 34,00 compresa colazione 
Doppia € 40,00        “  “ 
Tripla  € 55,00        “  “ 
HOTEL MEDITERRANEO – Via Tripoli 40-SIRACUSA Tel. 0931445047 
Singola € 50,00 compresa colazione 
Doppia € 58,00 compresa colazione 
Tripla   € 75,00 compresa colazione  


