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RADUNO ZONALE CADETTI Under 12 

CLASSE OPTIMIST 
MEMORIAL PIERO CIABATTI 

5/6 dicembre 2015 
 

BANDO DI REGATA 
 

 
AUTORITÀ ORGANIZZATRICE: Yacht Club Cagliari, 
Porticciolo di Marina Piccola - Cagliari; Tel. 070370350 
Fax 070374118 
www.yachtclubcagliari.it; e-mail: info@yachtclubcagliari.it 

LOCALITÀ E DATE DELLE REGATE: La regata si 
svolgerà a Cagliari, nello specchio di mare antistante il 
litorale del Poetto, con il seguente calendario: 
• Sabato 05.12.2015 

Prove; segnale di avviso 1ª prova ore 14.35 
• Domenica 06.12.2015 

Prove; segnale di avviso 1ª prova ore 11.05. 

REGOLAMENTI:  
• La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite 
nelle Regole di Regata dell’ISAF 2012/2016 (RRS) e dalla 
Normativa FIV per l’Attività Velico Sportiva in Italia in 
vigore. 
• Sarà in vigore l’eccezione della RRS 61.1 (a)(2). 
Alla regola 61.1 (a) aggiungere “ La barca protestante 
dovrà informare il Comitato di Regata circa l’identità della 
barca/che che intende protestare immediatamente dopo 
l’arrivo”. 
• Sarà applicata l’Appendice “P” RRS (speciali procedure 
per la regola 42) con le seguenti modifiche: “la regola P2.1 
è modificata nel senso che la Penalità di Due Giri è 
sostituita dalla Penalità di Un Giro. La regola P2.1 si 
applicherà alla prima ed alla seconda penalità e per tutte e 
penalità successive alla seconda”.  

PUBBLICITA’: Come da regole di classe, non è ammessa 
pubblicità sulle barche in eccesso a quella standard 
prevista dalla regulation ISAF 20.  

AMMISSIONE: Potranno partecipare i timonieri Tesserati 
FIV nati negli anni 2003-2004-2005. 

ISCRIZIONI: Tutte le iscrizioni andranno perfezionate 
entro le ore 12.30 del 05/12/20154. Non è prevista tassa di 
iscrizione. 

TESSERAMENTO: Tutti i concorrenti dovranno essere in 
regola con il Tesseramento FIV (compreso il visto della 
visita medica) e con il tesseramento di Classe per l’anno 
2015. Le tessere dovranno essere consegnate alla 

Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento 
dell’iscrizione.  

ASSICURAZIONE: Le imbarcazioni dovranno essere 
assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi 
secondo quanto previsto al punto “c.1 Assicurazioni” della 
“Normativa Generale FIV per l’Attività Sportiva organizzata 
in Italia in vigore”, con massimale minimo pari a € 
1.000.000,00. La polizza assicurativa o valido documento 
sostitutivo dovrà essere consegnata alla Segreteria di 
Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.  

CERTIFICATI DI STAZZA: Tutte le imbarcazioni dovranno 
avere un valido certificato di stazza o di conformità. Le 
barche dovranno correre con il numero velico risultante sul 
certificato di stazza, eventuali cambiamenti dovranno 
essere autorizzati dal Comitato di regata (a modifica della 
RRS 77).  

SVOLGIMENTO: Potranno essere corse un massimo di 
tre prove al giorno, se possibile potranno essere disputate 
un totale di 6 prove nei due giorni di regate. (la regata sarà 
valida anche se sarà effettuata una sola prova).  

CLASSIFICHE: Verrà stilata una classifica generale 
stabilita sulle prove portate a termine con il seguente tipo 
di scarto: da 1 a 3 prove nessuno scarto, da 4 a 6 prove 
uno scarto (a parziale modifica della regola A2, RRS).  

ISTRUZIONI DI REGATA: Le Istruzioni di Regata saranno 
a disposizione degli iscritti al  momento della 
regolarizzazione dell’iscrizione presso la segreteria di 
regata. 

PREMIAZIONE E PREMI: La premiazione sarà effettuata 
appena possibile al termine delle prove. Verranno 
consegnati premi: 

• Ai primi 3 della classifica generale. 

• Alla prima classificata femminile 
 

http://www.yachtclubcagliari.it/

