
    
 

 IITROFEO CONI2015 

Regata a squadre di Club fase nazionale 25 settembr e 2015 
Riservata agli atleti nati negli anni 2001 - 2002 - 2003 

 

Bando di Regata 
 

1. COMITATO ORGANIZZATORE  
Consiglio Direttivo dello Yacht Club Hannibal 
Consiglio Direttivo AVDW Marina Julia 
Con il supporto tecnico del Comitato XIII Zona FIV 

 
 

 2.LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLE REGATE 
Località: specchio di mare antistante la baia di Panzano. 
programma: 25 settembre 2015segnale di avviso della prima prova alleore 10.55 
Ogni squadra di Club farà regatare un equipaggio in singolo su Optimist, un equipaggio doppio su Laser Vago 
(senza gennaker con la randa terzarolata) ed uno su tavola Techno 293. Il Circolo Organizzatore metterà a 
disposizione dei concorrenti 12 Optimist (escluse le vele), 6 Laser Vago completamente armati e 6 tavole Techno 
293 complete di vele. Le barche verranno abbinate agli equipaggi tramite sorteggio. 
Come da Progetto Trofeo CONI 2015 gli abbinamenti tra barche ed equipaggi saranno effettuati dal tecnico del 
Club. 
Sono previste 1 prova per i singoli, con percorso a bastone. Prove a batterie con percorso a bastone per i doppie 
per le tavole.  
Non sono previsti scarti. 
Le partenze delle classi saranno separate. 
La regata sarà valida con qualsiasi numero di prove effettuate. 

 
 3.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. 
• Le direttive del CONI nazionale per la fase nazione del Trofeo CONI 
• 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”. 
 
 4.ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONE 

Ogni squadra dovrà essere composta dai 4atleti nati negli anni 2001-2002-2003dal giorno del compimento del 
12° anno dei quali almeno una femmina che si sono qualificati nella fase regionale e tutti appartenenti allo 
stesso Circolo.  
 

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

 
6 PRE-ISCRIZIONI  -  ISCRIZIONI 

Come da protocollo CONI 
 

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

 
 



8. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni di regata saranno a disposizione dei concorrenti giovedì 24 settembre alla riunione tecnica che si 
svolgerà a Lignano. 
Limitatamente alle regate per le tavole si ricorda che le IdR possono essere verbali e date dal CdR come da 
Appendice B del Regolamento di Regata 
 
9.         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 la squadra di Club che ha ottenuto il punteggio più alto. 
Una eventuale parità verrà risolta assegnando il punteggio maggiore a chi avrà ottenuto il migliore risultato 
nell’ultima prova disputata. 
 
10 PREMI 
Premi: alle prime tre squadre di club classificate. 
Le premiazioni avranno luogo subito dopo la fine delle prove presso la sede dello Yacht Club Hannibal a 
Monfalcone (Go). 

 
11. 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. 

 
12. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’EnteOrganizzatore 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II° TROFEO “ CONI”2015 
 Regata a squadre di Club valida per la fase nazionale 

Riservata agli atleti nati negli anni 2001 - 2002 -  2003 

MODULO D'ISCRIZIONE 
 
SOCIETA’ DI APPARTENENZA 
 
              REGIONE 

 

 
 

1.COGNOME/NOME  ___________________________________________________ 
 
�  OPTIMIST   �  Laser Vago�  Techno 293    ANNO ___________�M  �  F 
 
TESSERA F.I.V.  N° ______________DATA E LUOGO  DI NASCITA  __________________________________ 
 
 
 

2.COGNOME/NOME  ___________________________________________________   
 
�  OPTIMIST   �  Laser Vago �  Techno 293          ANNO ___________�  M  �  F 
 
TESSERA F.I.V.  N° ______________     DATA E LUOGO  DI NASCITA  __________________________________ 
 
 
 

3.COGNOME/NOME  ___________________________________________________   
 
�  OPTIMIST   �  Laser Vago�  Techno 293          ANNO ___________�  M  �  F 
 
TESSERA F.I.V.  N° ______________     DATA E LUOGO  DI NASCITA  __________________________________ 

 
 

4.COGNOME/NOME  ___________________________________________________   
 
�  OPTIMIST   �  Laser Vago�  Techno 293          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. 

       


