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56^ SETTIMANA VELICA DEL MEDITERRANEO 
 
 

Mondello, 14-23 SETTEMBRE 2018 
 

 
 

BANDO DI REGATA 
 

14-16 settembre 

Optimist 
Laser Radial / Laser 4.7 
29er  
Hobie Cat 16 / Hobie Cat 18 / Formula 18 
RS:X / Techno 293 / Windsurfer 

  

22-23 settembre 
Dinghy 12’ 
Platu 25 Under 19 

 
 

Trofei speciali 
 

Classe Dinghy 12’ TROFEO CHALLENGE GASPARE SARULLI 

Classi RS:X e Techno 293 5^ PROVA CAMPIONATO ZONALE 
TROFEO CHALLENGE CAMILLO COCO 

Classe Laser 5^ PROVA CAMPIONATO ZONALE 
TROFEO CHALLENGE LIBERO GRASSI 

Classe Optimist TROFEO CHALLENGE VINCENZO SARULLI 
TROFEO CHALLENGE MEMY E MAINALDO MANESCHI 

Raid Catamarani TROFEO HOBIE BEACH MONDELLO 
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NORME GENERALI 
 
 

1. REGOLE: 
 
Le regate saranno   disputate   applicando   il   Regolamento di  Regata WS 2017-2020, le prescrizioni FIV 
integrative, i Regolamenti delle Classi per quanto non in contrasto con il presente Bando e le Istruzioni di 
Regata, la Normativa FIV 2018 in vigore per l’attività agonistica federale, il bando e le Istruzioni di Regata 
con le successive variazioni che saranno eventualmente comunicate. 
In caso di contrasto tra il Bando e le Istruzioni di Regata queste ultime saranno prevalenti. 
 
 

2. AMMISSIONE: 
 
Potranno partecipare alle regate tutti i tesserati FIV per l’anno in corso, con limite d'età equiparato a 
quanto previsto dalla Normativa Federale e dai Regolamenti di Classe. Gli equipaggi dovranno essere in 
regola con l'Associazione di Classe, la certificazione di stazza e l’assicurazione personale. La tessera federale 
dovrà riportare la vidimazione relativa alla prescritta visita medica.  
La predetta documentazione dovrà essere esibita al personale addetto di Segreteria all’atto del 
perfezionamento dell’iscrizione e comunque non oltre due ore prima dell’ora di partenza della prima prova 
in programma. 
Gli equipaggi della classe Platu 25 Under 19 dovranno essere composti da 4 o 5 atleti nati nell’anno 2000 o 
successivi, con l’eccezione di un membro “fuori quota” nato nell’anno 1996 o successivi. 
 

3. ISCRIZIONI: 
 
Tutte le   iscrizioni   dovranno   pervenire alla Segreteria del Club Canottieri Roggero di Lauria – Viale delle 
Palme n. 20 – 90149 – Palermo anche via telefax allo 091451297 o via e-mail all’indirizzo 
sport@clublauria.it entro le ore 18:00 di Martedì 11 settembre 2018 e dovranno essere perfezionate prima 
della partenza della prima prova della classe per cui si concorre. Le Istruzioni di Regata saranno a 
disposizione dei concorrenti presso la Segreteria di Regata a partire dalle ore 09,00 di del primo giorno di 
regata di ogni classe.  
La quota di iscrizione è fissata in € 20,00 (venti/00) per ogni equipaggio singolo ed  € 30,00 (trenta/00) per 
ogni equipaggio doppio. La quota di iscrizione per gli equipaggi che partecipano al solo Raid Catamarani di 
domenica 16 è pari a € 20,00 (venti/00). La quota di iscrizione per gli equipaggi della classe Platu 25 U19 è 
pari a € 50,00 (e include l’utilizzo dell’imbarcazione fornita dal circolo). 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@clublauria.it
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4. PROGRAMMA 
 
VENERDI’ 14 SETTEMBRE 2018 
Ore 12,00:  Partenza prima prova; altre prove a seguire 
Ore 17,00:  Pasta party  
Ore 17,30:  Skipper meeting con tutti i concorrenti 
Ore 19,00:  Premiazione di giornata e sorteggio premi offerti dagli sponsor 

 
SABATO 15 SETTEMBRE 2018 
Ore 10,30:  Partenza prima prova di giornata; altre prove a seguire 
Ore 17,00:  Pasta party  
Ore 17,30:  Skipper meeting con tutti i concorrenti 
Ore 19,00:  Premiazione di giornata e sorteggio premi offerti dagli sponsor 
 
DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 
Ore 9,30:   Partenza del Raid Catamarani Mondello – Isola delle Femmine 
Ore 10,30:   Partenza prima prova di giornata; altre prove a seguire 
Ore 17,00: Skipper meeting con tutti i concorrenti 
Ore 18,00: Cerimonia di premiazione presso la Sede Nautica del Club Canottieri Roggero di Lauria con 

assegnazione dei previsti Trofei nelle varie Classi. 
Ore 18,30:   Rinfresco conclusivo 
 
SABATO 22 SETTEMBRE 2018 
Ore 9,30:      Skipper meeting con tutti i concorrenti della Classe Platu 25 Under 19 
Ore 11,00:   Partenza prima prova di giornata Classe Platu 25 Under 19; altre prove a seguire 
 
DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 
Ore 10,30:   Partenza prima prova di giornata Classe Dinghy 12’ e Platu 25 Under 19; altre prove a seguire 
Ore 17,00: Cerimonia di premiazione presso la Sede Nautica del Club Canottieri Roggero di Lauria. 
 

5. PROVE 
 
Per tutte le classi, salvo quanto diversamente indicato, è previsto lo svolgimento massimo di nove prove, 
con un massimo di tre prove al giorno. Uno scarto è previsto al compimento della 5° prova. 
 
Classe Laser: è previsto lo svolgimento massimo di nove prove, con un massimo di tre prove al giorno. Uno 
scarto è previsto al compimento della 5° prova. Le sole prove di domenica 16 settembre saranno anche 
valide quali 5a prova del Campionato Zonale 2018;   
 
Classe RS:X e Techno 293: è previsto lo svolgimento massimo di nove prove, con un massimo di tre prove al 
giorno. Uno scarto è previsto al compimento della 5° prova. Le sole regate di sabato e domenica sono 
valide quale 5a prova del Campionato Zonale 2018; 
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Classe Hobie Cat 16: è previsto lo svolgimento massimo di sei prove, sulle boe, nelle giornate di venerdì 14 
e sabato 15 settembre. 
 
Raid Cat Multiclasse: è previsto lo svolgimento di una regata Raid domenica 16 settembre con partenza 
dalla spiaggetta del C.C.R.L. alle ore 9.30 e percorso fino ad Isola delle Femmine e ritorno. Al Raid potranno 
partecipare imbarcazioni delle classi Hobie Cat 16, Hobie Cat 18 e Formula 18. 
 
Platu 25 Under 19: è previsto lo svolgimento di un girone di regate tra gli equipaggi iscritti utilizzando le 
imbarcazioni fornite dal C.C.R.L., eventualmente completato da semifinali e finali; La pairing list ed il 
formato delle regate sarà comunicato ai concorrenti nel breefing iniziale. 
 
Classe Dinghy 12’: è previsto lo svolgimento massimo di tre prove.   
 
Per tutte le Classi la regata sarà considerata valida anche con una sola prova disputata. 
L’ultimo giorno di regata di ogni classe non potranno essere dati segnali di partenza dopo le ore 16:00.  
 

6. PERCORSO E PUNTEGGIO: 
 

Saranno usati i percorsi di cui alle Istruzioni di Regata. Le classifiche saranno redatte usando il sistema di 
punteggio minimo previsto dal Regolamento di Regata. 
 

7. PREMI: 
 

PREMI OPTIMIST: Saranno premiati i primi tre equipaggi assoluti classificati delle classi juniores e cadetti, il 
primo equipaggio femminile juniores ed il primo equipaggio femminile cadetti; al primo classificato 
assoluto della categoria juniores verrà assegnata la Coppa Vincenzo Sarulli, al primo classificato assoluto 
della categoria cadetti verrà assegnato il Trofeo Memy e Mainaldo Maneschi Challenge Perpetuo. 
 
Classe LASER: Saranno premiati i primi tre equipaggi assoluti classificati ed il primo equipaggio femminile 
per ogni categoria della classe;  al primo equipaggio assoluto classificato nella categoria 4.7 sarà assegnato 
il Trofeo Libero Grassi Challenge Perpetuo.  
 
PREMI 29er: Saranno premiati i primi tre equipaggi assoluti classificati. 
 
PREMI TECHNO 293: Saranno premiati i primi tre equipaggi assoluti classificati, il primo equipaggio 
classificato ed il primo equipaggio femminile per ogni categoria; al primo equipaggio classificato assoluto 
sarà assegnato il Trofeo Camillo Coco Challenge Perpetuo; 
 
PREMI RS:X: Saranno premiati i primi tre equipaggi assoluti classificati ed il primo equipaggio femminile; 
 
PREMI WINDSURFER: Saranno premiati i primi tre equipaggi assoluti classificati ed il primo equipaggio 
femminile; 
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PREMI HOBIE CAT 16: Saranno premiati i primi tre equipaggi assoluti classificati; 
 
 
 
PREMI RAID CAT: Sarà premiato il primo equipaggio assoluto classificati ed il primo equipaggio della 
categoria Hobie Cat 16; al primo equipaggio assoluto sarà assegnato il Trofeo Hobie Beach Mondello 
Challenge Perpetuo. 
 
Classe DINGHY 12p: Saranno premiati i primi tre equipaggi assoluti classificati, il primo equipaggio 
femminile ed il primo equipaggio classico; al primo classificato assoluto della Classe Dinghy 12p sarà 
assegnato il Trofeo Gaspare Sarulli Challenge Perpetuo; 
 
Altri premi, messi a disposizione da sponsor o dal Circolo Organizzatore, potranno essere assegnati e/o 
sorteggiati a discrezione del Club Canottieri Roggero di Lauria a.s.d. in base al numero dei concorrenti. 
 
 

8. RESPONSABILITA': 
 
I concorrenti partecipano alle   regate   sotto   la  propria completa personale responsabilità, anche per 
qualsiasi danno al materiale od alle  persone che possa verificarsi sia a terra che in mare: sarà compito dei 
timonieri, in base alla   propria esperienza, allo stato del mare ed alla   forza   del   vento   decidere   sulla   
partecipazione  alla regata. L'iscrizione comporta automaticamente   l'accettazione   di   quanto   sopra   e 
l'esclusione di ogni responsabilità da parte della F.I.V. , del C.O.N.I., del Comitato Organizzatore e del 
Comitato di Regata. Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione i concorrenti accettano di sottoporsi al 
Regolamento di Regata ed a tutte le altre regole che disciplinano questa manifestazione, inoltre 
autorizzano il Club Canottieri Roggero di Lauria al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 e successive eventuali modificazioni e/o integrazioni. 
 
 

 
 
 


