
 

 
 

 BANDO DI REGATA 

 

CAMPIONATO INVERNALE DELLA GALLURA 2017-2018 

Valevoli come selezione d’area per il campionato zonale ORC 2018 

 
 
 
1) AUTORITÀ ORGANIZZATRICE : 
L’Autorità organizzatrice sarà la Lega Navale Italiana di Olbia, con sede in viale isola Bianca n°1, 07026 Olbia (OT) 
tel. 0789/26165 fax 0789/396830 e-mail olbia@leganavale.it;  
La manifestazione sarà organizzata in sinergia con il Circolo Nautico Olbia, loc. Molo Brin, 07026 OLBIA (OT) Tel.: 
(+39) 0789 26187 e-mail info@circolonauticoolbia.it e con il Circolo Nauico La Caletta, MOLO SAN GIOVANNI - 
08020 LA CALETTA (NU) Tel. 0784 810631 e.mail cnclacaletta@tiscalinet.it. 
L’autorità Organizzatrice si avvarrà del supporto tecnico/logistico dei seguenti circoli: Lega Navale Italiana 
Sezione di San Teodoro; Lega Navale Italiana sezione di Porto San Paolo; Circolo Diportisti Olbiesi; Lega Navale 
Italiana Golfo Aranci, con sede in via dei Marinai, 07020 Golfo Aranci (OT) tel.: 338 4563637 e-mail 
golfoaranci@leganavale.it. 
 
2) DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE : 
La manifestazione è denominata “Campionato Invernale della Gallura 2017-2018”. 
 
3) SEGRETERIA DI REGATA: 
La segreteria di regata sarà aperta negli orari di ufficio dal lunedì al sabato presso l’Autorità Organizzatrice di cui 
al punto n°1 del presente Bando. 
 
4) REGOLAMENTI: 
1. La manifestazione si svolgerà in applicazione delle seguenti regole: 
- Le Regole così come definite nel Regolamento World Sailing 2017-2020; 
- Le Normative vigenti della Federazione Italiana Vela; 
- Regolamento ORC in vigore per le regate di 4° categoria con obbligo di VHF canali 16 e canale di 
regata (72); 
- Il Regolamento per il Campionato Zonale ORC 2018 della III Zona FIV; 
- Bando ed Istruzioni di Regata e successivi eventuali emendamenti 
2. In caso di contrasto tra i predetti regolamenti avranno prevalenza le disposizioni delle Istruzioni di Regata (a 
modifica R.R.S. 63.7). 
 
5 ) LOCALITÀ’ - PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE - REGATE: 
- 19 NOVEMBRE 2017 LEGA NAVALE GOLFO ARANCI  
- 03   DICEMBRE   2017 LNI OLBIA (regata sociale) 
- 17 DICEMBRE 2017 CIRCOLO NAUTICO OLBIA 
- 14 GENNAIO       2018     LEGA NAVALE OLBIA 
-              25 FEBBRAIO      2018      CIRCOLO DIPORTISTI OLBIESI 
-              11  MARZO         2018       CIRCOLO NAUTICO OLBIA (vele in rosa) 



 

-              25 MARZO           2018      LEGA NAVALE GOLFO ARANCI 
-              15  APRILE             2018      CIRCOLO DIPORTISTI OLBIESI 
-             28 APRILE           2018 LEGA NAVALE SAN TEODORO – costiera Porto San Paolo/San Teodoro 
- 29 APRILE 2018 LEGA NAVALE SAN TEODORO (memoriale Vittorio Pastorino) 
- 1   MAGGIO 2018 CIRCOLO NAUTICO LA CALETTA - costiera  San Teodoro/La Caletta 
-  13 maggio 2018 LNI PORTO SAN PAOLO (tartaruga’s cup) – costiera La Caletta/Porto San Paolo 
- 27 MAGGIO 2018 LNI OLBIA 
 
6 ) PERCORSI: 
1. I percorsi verranno definiti ad ogni regata dall’Autorità organizzatrice . 

 
7) PUBBLICITÀ: 
1. E’ ammessa la pubblicità come da Regulation 20 (ISAF Advertising Code). 
2. Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono presentare la relativa licenza in corso di validità rilasciata 
dalla FIV o dalla Federazione di appartenenza se prevista. 
 
8) ELEGGIBILITA’ E ISCRIZIONI: 
1. La manifestazione è aperta a tutte le barche monoscafo che soddisfino le prescrizioni indicate nel presente 
Bando di Regata. – Non sono ammessi multiscafi, classi olimpiche, derive e simili anche se modificate. 
2. Sono ammesse a partecipare le imbarcazioni in possesso di un valido certificato di stazza ORC International e 
ORC Club in corso di validità per l’anno di disputa della prova.  
3. Le imbarcazioni verranno suddiviso nelle seguenti categorie così come previste danna normativa FIV per la 
vela d’altura: 
a) Regata  
b) Crociera Regata  
c) Gran Crociera  
d) Minialtura  
e) Vele Bianche conformemente al punto 11 della normativa per la vela d’altura della FIV. 
NOTA IMPORTANTE: qualora il percorso previsto preveda modalità di navigazione non compatibili con la 
categoria Minialtura (ad es. navigazione notturna, limiti dalla costa, ecc. ) il Circolo organizzatore potrà 
prevedere un percorso dedicato alla sola Categoria Minialtura oppure escludere nel Bando di Regata 
l’ammissione della Categoria Minialtura. 
4. potrà essere costituita una o più categorie supplementari (ad esempio di classi monotipo) in base al numero e 
alle tipologie di iscritti. 
 
9) OBBLIGHI DI STAZZA E DOTAZIONI DI SICUREZZA: 
1. Al momento dell’iscrizione dovrà essere consegnato il certificato di stazza che dovrà essere allegato al modulo 
di iscrizione.  
2. Verrà pubblicato un elenco delle imbarcazioni stazzate ORC e inviato ad ogni prova a tutti gli armatori iscritti.  
3. L’autorità organizzatrice ed il Comitato di regata potranno disporre controlli di stazza sulle imbarcazioni 
iscritte. Se in esito a tali controlli la dichiarazione dei dati dell’imbarcazione fornita al momento dell’iscrizione sia 
risultata non veritiera, la Giuria potrà squalificare l’imbarcazione. La Giuria a suo insindacabile giudizio potrà 
disporre il controllo delle misure dichiarate delle imbarcazioni sia prima che durante la Manifestazione. 
4. La segreteria di regata è a disposizione per agevolare la richiesta di certificato ORC (completo o Club), il cui 
pagamento sarà a carico dell’Armatore. Eventuali costi relativi a misurazioni effettuate dai tecnici di stazza sono 
da concordarsi con i tecnici stessi. 
5. Le imbarcazioni dovranno avere a bordo le sistemazioni di sicurezza previste dall’SR-ISAF per le regate di IV 
categoria. 



 

6. E’ fortemente consigliato che TUTTI gli equipaggi indossino SEMPRE adeguati giubbini salvagente, ferma 
restando la responsabilità dell’Armatore. E’ facoltà del Comitato di Regata rendere comunque obbligatorio il 
salvagente indossato. 
 
10) ASSICURAZIONE e TESSERAMENTO: 
1. Tutte le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi con validità in 
regata secondo quanto previsto al punto “E.1 Assicurazioni“ della normativa Generale FIV per l’attività Sportiva 
organizzata in Italia nell’anno in corso , con massimale minimo pari a € 1.500.000,00. La polizza assicurativa o 
valido documento sostitutivo dovrà essere consegnato alla Segreteria di regata all’atto del perfezionamento 
dell’iscrizione. E’ responsabilità dell’armatore trasmettere copia della polizza rinnovata durante il corso della 
manifestazione. 
2. Al momento dell’iscrizione tutti i componenti degli equipaggi delle imbarcazioni partecipanti alla 
manifestazione dovranno essere in regola con il tesseramento FIV per l’anno in corso comprensivo di visita 
medica. 
 
11) ISCRIZIONI: 
1. Le iscrizioni dovranno essere fatte presso la segreteria dell’Autorità Organizzatrice, o il  circolo che fornisce 
supporto tecnico /logistico, entro le ore 19.00 della sera che precede la regata. In concomitanza con l’iscrizione 
dovrà essere compilato il modulo di iscrizione con allegata copia del certificato di stazza ORC dell’imbarcazione o 
eventuale dichiarazione autocertificativa delle caratteristiche della stessa. 
2. Il costo dell’iscrizione è fissato in € 30,00 (trenta/00) per la singola giornata di regate; 
Tutte le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi che comprenda i 
membri dell’equipaggio. 
 
12) CLASSIFICHE: 
Le classifiche delle singole prove verranno redatte in tempo compensato utilizzando il sistema GPH (comprese le 
scoring options offshore e inshore) o il percorso costruito dell’ORC (a seconda del percorso). 
La classifica generale verrà redatta utilizzando il punteggio minimo secondo l’appendice A del Regolamento di 
Regata 2017-2020. 
 
13) ISTRUZIONI DI REGATA: 
Saranno a disposizione dei concorrenti presso la segreteria di regata a partire dalle ore 09:00 del giorno di 
regata. 
 
14) ORMEGGI: 
È prevista la possibilità per le imbarcazioni/natanti di venire ospitate presso la sede dell’Autorità Organizzatrice o 
dei circoli che forniscono supporto. I posti disponibili sono limitati e conseguentemente verranno assegnati in 
base all’ordine di iscrizione. 
 
15) PREMI: 
Verranno premiati, alla fine della manifestazione, i primi tre classificati di ogni categoria. 
 
16) RESPONSABILITÀ: 
I concorrenti partecipano alle regate a loro proprio rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a 
tutti gli effetti. Ciascuna barca e per essa l'armatore od un suo rappresentante sarà il solo responsabile della 
propria decisione di partire o continuare la regata. Gli organizzatori, il Comitato di Regata e la Giuria declinano 
ogni responsabilità per danni che potrebbero subire le persone o le cose, sia in terra che in mare, in conseguenza 
della loro partecipazione alle regate di cui al presente Bando. L'armatore od un suo rappresentante è l'unico 
responsabile della sicurezza della sua imbarcazione e della rispondenza delle dotazioni di bordo alle esigenze 
della navigazione d'altura e della salvaguardia delle persone imbarcate e dei naviganti in genere. Il superamento 



 

di eventuali controlli di stazza non costituisce in alcun modo uno sgravio di responsabilità per l'armatore che 
resta, congiuntamente ai proprio equipaggio, il solo a dovere conoscere lo stato e la validità delle dotazioni di 
sicurezza imbarcate. Si fa inoltre specifico richiamo alle Regole Fondamentali del RRS ISAF in vigore. 



 

CAMPIONATO INVERNALE DELLA GALLURA 2017-2018 

MODULO DI ISCRIZIONE E DICHIARAZIONE AUTOCERTIFICATIVA 

Il sottoscritto........................................................ 
Skipper/Armatore........................................................ 
dell'imbarcazione denominata................................................................................................................ 
dichiara sotto la propria personale responsabilità i dati dell’imbarcazione della quale si chiede 
l’iscrizione nella categoria     □ Crociera/Regata  □ Gran Crociera □ Minialtura □ Vele Bianche 
n° Velico................................................... costruttore................................................. 
modello.......................................................... anno costruzione................................. 
tel./cell................................................ email.............................................................. 
attrezzature proprie per una facile crociera 
□ Rollafiocco con vela installata o vela di prua con Garrocci        □ Rollaranda      □ Ponte in teak 
completo  □ Elica a pale fisse   □ Alberatura senza rastrematura      □ Salpancore completamente 
installato in coperta  □ Salpancore in apposito gavone a prua, con ancora e catena di peso adeguato 
nel medesimo gavone e con una lunghezza di almeno tre volte la LOA      □ Desalinizzatore 
proporzionato    □ Vele di tessuto a bassa tecnologia (dacron e altre fibre poliesteri, nylon ed altre 
fibre poliammide, cotone e, comunque, di filati a basso modulo di elasticità tessuti a trama ed ordito 
senza laminature)      □ Bulbo in ghisa corto o lungo (qualora nella serie fosse previsto anche quello 
in piombo)     □ bow- thrusters a vista   □ impianto di condizionamento 

EQUIPAGGIO 
NOMINATIVO TESSERA FIV NOTE 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' 
Il sottoscritto …..................................................................dichiara di esonerare da ogni 
responsabilità l'ente organizzatore, il Comitato a mare, e tutti coloro che concorrono 
all'organizzazione delle regate. 
Firma (leggibile) 
…................................................ 

□  Consegna certificato di stazza ORC       □ Consegna assicurazione     
□ Tessere FIV     □ Quota iscrizione 

 


