
                    
YACHT CLUB HANNIBAL 
  Associazione sportiva dilettantistica  

 

 II° TROFEO “ CONI” 2015 
 Regata a squadre di Club 

Riservata agli atleti nati negli anni 2001 - 2002 - 2003 
  

 

Bando di Regata 
 

1.           COMITATO ORGANIZZATORE 
Consiglio Direttivo dello Yacht Club Hannibal 

 
2.            CIRCOLO ORGANIZZATORE 

Yacht Club Hannibal  
via Nuova Bagni presso Marina Hannibal – 34074 Monfalcone 
Telefono 366-7179633 
e-mail info@titonordio.it 

 
    3.        LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLE REGATE 

Località: specchio di mare antistante la baia di Panzano. 
programma: 27 luglio 2015 segnale di avviso della prima prova alle ore 10.55 
Ogni squadra di club farà regatare due equipaggi in singolo su Optimist ed un equipaggio doppio su EGO 333 
(senza gennaker). Il circolo organizzatore metterà a disposizione dei concorrenti gli EGO 333. 
EGO 333: l’equipaggio dovrà essere composto da un  maschio e una femmina che dovranno alternarsi al timone 
nelle varie prove. Sono previste n° 3 prove a bastone per i singoli e 3 prove a bastone per i doppi, non sono previsti 
scarti. 
In caso di iscrizioni superiori a sei equipaggi verranno organizzate regate a batteria la cui formula sarà definita alla 
chiusura delle iscrizioni. 
Le partenze delle due classi saranno separate. 
La regata sarà valida con qualsiasi numero di prove effettuate. 

 
    4.        REGOLAMENTI 

• La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel Regolamento di Regata ISAF 2013-2016.  
• La Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 2015 è da considerarsi Regola. 
• Aggiungere alla regola 61.1 (a): ”La barca protestante dovrà informare il Comitato di Regata circa l’identità 

della barca/e che intende protestare immediatamente dopo l’arrivo”. 
 

    5.          ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONE 
Potrà essere iscritta una squadra per ogni Circolo. Ogni squadra dovrà essere composta da 4 atleti nati negli 
anni 2001-2002-2003 dal giorno del compimento del 12° anno dei quali almeno una femmina, tutti appartenenti 
allo stesso Circolo.  
Gli atleti che comporranno gli equipaggi doppi dovranno obbligatoriamente essere composti da un maschio ed 
una femmina e dovranno alternarsi al timone tra una prova e l’altra. 
 

6.         TASSA DI ISCRIZIONE 
Non è prevista alcuna tassa d’iscrizione 

 
7. PRE-ISCRIZIONI  -  ISCRIZIONI 
Per essere ammessi alla regata, atleti ed imbarcazioni dovranno essere tassativamente pre-iscritte entro il 25 luglio 
2015  pena l’esclusione dalla regata. 

mailto:info@titonordio.it


Le pre-iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria della Società organizzatrice a mezzo posta, telegramma, fax o 
E-Mail, complete di tutti i dati necessari. 
Le iscrizioni verranno formalizzate presso Segreteria della Regata sita presso lo Yacht Club Hannibal Ufficio 
Scuola Vela “ Tito Nordio” , entro le ore 9.00 del giorno 27 luglio 2015. 

 
8. TESSERAMENTI  
I concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV (compresa l'indicazione della visita medica), Le 
tessere dovranno essere consegnate in originale alla Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento 
dell’iscrizione 

 
9. 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 2015, 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. 

 
10. CONTROLLI DI STAZZA 
Ai concorrenti è permesso di usare un solo scafo, una sola deriva, un solo timone (con barra e prolunga), un solo 
albero, boma, picco e vela durante la regata. La sostituzione di queste attrezzature potrà avvenire solo con 
l’approvazione del Comitato di Regata. 
Controlli di sicurezza potranno essere effettuati sull’equipaggiamento in qualsiasi momento. Non vi saranno controlli 
preventivi di stazza ma potranno essere effettuati controlli a discrezione del C.d.R. o della Giuria durante e dopo le 
regate.- 

 
11. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni di regata saranno a disposizione dei concorrenti al momento del perfezionamento delle iscrizioni 
 
12         PUNTEGGIO E CLASSIFICHE 
Al vincitore delle singole regate è attribuito un punteggio pari al numero degli iscritti, al secondo un punteggio pari 
al numero degli iscritti meno 1, al terzo un punteggio parial numero degli iscritti meno 2 e così via. 
Se un equipaggio dovesse essere squalificato o non partecipare ad una prova ottiene punti zero per quella prova. 
Viene redatta una classifica per Club cumulando tutti i risultati ottenuti dai suoi atleti nelle varie prove. Risulta 
vincitrice e accede alla fase nazionale con i suoi 4 atleti la squadra di Club che ha ottenuto il punteggio più alto.        

 
13.  PREMI 
Premi: alle prime tre squadre di club classificate. 
La prima squadra classificata sarà ammessa alla fase nazionale del Trofeo CONI, prevista  dal 24 al 26  settembre 
2015 . 
Le premiazioni avranno luogo subito dopo la fine delle prove presso la sede dello Yacht Club Hannibal di 
Monfalcone (Go). 

 
14. RESPONSABILITA’ 
Come da RRS 4 i partecipanti alla regata di cui al presente Bando prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed 
esclusiva responsabilità, i Concorrenti 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 di 
Regata. E’ competenza dei Concorrenti decidere in base alle 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 continuarla ovvero di rinunciare. 
 
15. OSPITALITA’ 
Qualora i concorrenti e gli accompagnatori avessero necessità di ospitalità per barche e gommoni (e relativo 
varo/alaggio) presso il Circolo Organizzatore, questa va richiesta in tempo utile in modo tale da poter organizzare 
al meglio gli spazi a terra. 

 
16. 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 
informazioni stampate. 

 
 



                                                                                                                          IL COMITATO ORGANIZZATORE 

YACHT CLUB HANNIBAL 
  Associazione dilettantistica sportiva 

 

 II° TROFEO “ CONI” 2015 
 Regata a squadre di Club 

Riservata agli atleti nati negli anni 2001 - 2002 - 2003 

MODULO D'ISCRIZIONE 
 

 
SOCIETA’ DI APPARTENENZA 

 

 
 

1.COGNOME/NOME  ___________________________________________________   
 
  OPTIMIST     EGO 333          ANNO ___________                      M    F 
         
TESSERA F.I.V.  N° ______________     DATA E LUOGO  DI NASCITA  __________________________________ 
 
 
 

2.COGNOME/NOME  ___________________________________________________   
 
  OPTIMIST     EGO 333          ANNO ___________                      M    F 
 
 TESSERA F.I.V.  N° ______________     DATA E LUOGO  DI NASCITA  __________________________________ 
        
 
 

3.COGNOME/NOME  ___________________________________________________   
 
  OPTIMIST     EGO 333          ANNO ___________                      M    F 
         
TESSERA F.I.V.  N° ______________     DATA E LUOGO  DI NASCITA  __________________________________ 
 
 
 

4.COGNOME/NOME  ___________________________________________________   
 
  OPTIMIST     EGO 333          ANNO ___________                      M    F 
         
TESSERA F.I.V.  N° ______________     DATA E LUOGO  DI NASCITA  __________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
RESPONSABILITA' 
 
accetto di sottopormi al Regolamento I.Sa.F. in vigore, al Bando e alle Istruzioni di Regata. 
Sono a conoscenza di tutte le Regole Fondamentali contenute nella Parte 1 del R.R.S. in vigore. 
Dichiaro di assumere personale responsabilità sulle qualità marine dello yacht iscritto, sull'equipaggiamento,  sull'efficienza dell'equipaggio e sulle dotazioni 
di sicurezza. 
Dichiaro inoltre di assumere qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o a cose di terzi, al timoniere o alle sue cose, sia a terra che in acqua, 
in conseguenza della partecipazione alla Regata, sollevando da ogni responsabilità il Circolo e tutti coloro che concorrono all'organizzazione, sotto 
qualsiasi titolo. 
Acconsento che lo Yacht Club Hannibal, nel rispetto della legge sulla privacy, utilizzi i dati comunicati allo scopo di redigere le classifiche e la loro 
conseguente pubblicazione sui media. 
 
Data  ……………………        Firma di un genitore o di un responsabile……………………………………………  
 
Data  ……………………        Firma di un genitore o di un responsabile……………………………………………  
 
Data  ……………………        Firma di un genitore o di un responsabile……………………………………………  
 
Data  ……………………        Firma di un genitore o di un responsabile……………………………………………  
 
DOCUMENTI DA CONSEGNARE :        Tessere   F.I.V. 
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