
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

REGATA  ROSA  

 
Porto Ercole 12 Maggio 2019 

 
 Bando di Regata    

 
  

 

Il Circolo Nautico e della Vela Argentario, in collaborazione con ASD Reale 
Stato dei Presidi di Orbetello e con il patrocinio del Comune di Monte 
Argentario, annuncia l’evento. 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

1. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONE 
Imbarcazioni in possesso di certificato ORC e/o IRC Standard o semplificati. 
 
2. COMITATO ORGANIZZATORE  

Loc. Cala Galera – 58018 Porto Ercole Monte Argentario (GR) 
Tel. 0564 833804 – email: cnva@cnva.it 
  

3. LOCALITÀ E PROGRAMMA  
La manifestazione si svolgerà il giorno 12 Maggio nelle acque antistanti Porto Ercole - 
Monte Argentario (GR).  
Il programma della regata prevede lo svolgimento di una o due prove (a seconda delle 
condizioni meteo)  da disputare su percorso costiero, meglio definito nelle  IdR. 
 
Domenica 12 Maggio:  
Ore 9:00 – Briefing presso il Bi-Bar; 
Ore 11:00 segnale d’Avviso, Regata/e e a seguire Premiazione. 
 
4. REGOLAMENTI  
Le regate/a saranno disputate con l’applicazione delle versioni in vigore dei seguenti 
Regolamenti:  

• Regolamento di Regata World Sailing (WS) vigente;  
• Regolamento I.R.C.;  
• Regolamento O.R.C.;  
• Prescrizioni Speciali per la Vela d’Altura per le regate di categoria 4 con l’obbligo 
aggiuntivo di zattera autogonfiabile;  
• Normativa Federale per la Vela d’Altura;    
• Bando di Regata;  
• Istruzioni di Regata;  
• Successive comunicazioni del Comitato di Regata e/o Giuria.  

In caso di contrasto tra i predetti regolamenti e le istruzioni di Regata, queste ultime, con le 
eventuali loro modifiche, avranno prevalenza.  

 
5. AMMISSIONE E TESSERAMENTO 
Le imbarcazioni saranno divise in gruppi a insindacabile giudizio del Comitato 
Organizzatore.  
Tutte le imbarcazioni dovranno essere dotate:  

• Assicurazione RCT (minima copertura € 1.500.000,00) come da  
Normativa Federale.  
• VHF ricetrasmittente (canale 16 e 74). 

 
Tutti i componenti degli equipaggi dovranno essere tesserati FIV per l’anno in corso ed in 
regola con le disposizioni sanitarie. Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in 
regola con quanto previsto dalla Federazione di appartenenza. 
 
6. PUBBLICITÀ  
La pubblicità è libera come da regole di Classe (Regulation 20 WS) ai concorrenti potrà 
essere richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità organizzatrice nei limiti 
previsti dalla Regulation WS. Gli adesivi da esporre saranno forniti dall’Organizzazione.  
 
 

mailto:cnva@cnva.it


 

 

 
7. ISCRIZIONI E REGISTRAZIONE  
Le iscrizioni, debitamente compilate sugli appositi moduli, dovranno pervenire alla 
Segreteria del Circolo Nautico e della Vela Argentario – loc. Cala Galera - 58018 - Porto 
Ercole - (GR) tel. 0564/833804 e-mail: cnva@cnva.it, entro il giorno precedente la 
manifestazione.  
La quota di iscrizione è di € 100,00.  
 

Pagamento a mezzo bonifico bancario INTESA SANPAOLO filiale di Porto 
Ercole C/C 725/00 abi 03069 cab 72303 

 IBAN: IT25V0306972303000000000725 
 

8. PUNTEGGIO  
Sarà usato il Sistema di punteggio Minimo. Non è previsto lo scarto.  
 
9. ISTRUZIONI   
Saranno consegnate ai regatanti in occasione del briefing che avverrà presso i locali del 
CNVA. 
 
10. PREMIAZIONE  
Verranno  premiate la barca 1° 2° e 3° di ogni Raggruppamento.   
 
11. RESPONSABILITÀ  
Come da regola fondamentale 4 i partecipanti alla manifestazione di cui al presente Bando 
prendono parte alla stessa sotto la loro piena de 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. È competenza dei Concorrenti decidere in base 
alla 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’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 televisivi e tutto quanto possa 
essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 
 
13. NUMERI UTILI  
 
C.N.V.A.:        Segreteria Tel. 0564 833 804  
        Cell. 331 2017114 

E-mail: cnva@cnva.it  
 

CARABINIERI:       Tel. 0564 833 088  
 

CAPITANERIA DI PORTO:     Tel. 0564 810 400  
 

PRONTO SOCCORSO:      Tel. 0564 869 258  
 

C.R.I. Porto Ercole:      Tel. 0564 833 052  
 

SOCC. SANITARIO (GR):     Tel. 118  



 

 

 
 
 
 

MODULO ISCRIZIONE  
 
 
DATI RELATIVI ALL’IMBARCAZIONE:  
Nome Modello _____________________________________Numero Velico __________ 
Club Velico ______________________________________________________________ 
Lunghezza f.t. m. ______________________Larghezza f.t. m ______________________  
Pescaggio m ___________________ 
 
 
COGNOME E NOME DELL’ARMATORE ______________________________________ 
Indirizzo _____________________________________ Cellulare ___________________ 
E-mail _______________________________________ N° tessera FIV_______________ 
Circolo d’Appartenenza ____________________________________________________  
 
 
CATEGORIA REGATA            
(uso di vele per andature portanti) 
 

CATEGORIA GRAN CROCIERA          
(randa e vele di prua)  
 

CERTIFICATO DI STAZZA I.R.C.           
(standard o semplificato)  
 

CERTIFICATO DI STAZZA O.R.C.           
(International, Club o Promozionale)  

 
 
Data _______________________________  Firma_______________________________  
 
Sottoscrivendo la presente accetto di sottopormi al Regolamento di Regata WS  in vigore, alle disposizioni dell’Autorità Nazionale sotto 

la giurisdizione della quale la presente regata viene corsa, al Bando, alle Istruzioni di Regata ed ai Regolamenti di Classe. Dichiaro 

inoltre di assumere ogni personale responsabilità sulle qualità marine del mio yacht, del suo equipaggiamento, delle dotazioni di 

sicurezza e di quanto possa accadere a causa di deficienze a quanto prescritto. Dichiaro inoltre di essere in possesso di tutti i 

documenti richiesti dal Bando della Manifestazione inerenti l’armatore, l’imbarcazione e l’equipaggio. Con questa dichiarazione intendo 

inoltre sollevare da ogni responsabilità il Circolo organizzatore, il Comitato di Regata, la Giuria e tutti coloro che concorrono 

nell’organizzazione stessa, sotto qualsiasi titolo, assumendomi a mio carico ogni danno che possa essere provocato dalla 

partecipazione dello yacht alla Regata. Inoltre lo Yacht Club è manlevato in modo assoluto da qualsiasi azione presente e futura, civile 

e penale, che potrà essere intentata da terzi in ragione della presente manifestazione per danni a persone e/o cose dei quali è 

direttamente responsabile il concorrente.  

 
 
Data _______________________________  Firma_______________________________  
Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto degli articoli 13,23, e 26 del Dlgs 30.06.2003 n° 196 e dichiara 

di aver preso visione della informativa relativa alla tutela del trattamento dei dati personali predisposta in ottemperanza della legge dal 

Circolo Nautico e della Vela Argentario.  

 
 
Data _______________________________  Firma_______________________________  



 

 

 
 
 
 
 

LISTA EQUIPAGGIO  
 
 
YACHT ________________________________________________________________ 
 
MANIFESTAZIONE: ______________________________________________________  
 
 
ARMATORE ________________________________Tessera F.I.V._____________Taglia*_____  
 
TIMONIERE  ________________________________Tessera F.I.V._____________Taglia*_____ 

 
 
 

ALTRI COMPONENTI L’EQUIPAGGIO  
            
 

 Nome ________________________________Tessera F.I.V._____________Taglia*_____  
             

Nome ________________________________Tessera F.I.V._____________Taglia*_____  
             

Nome ________________________________Tessera F.I.V._____________Taglia*_____  

 
            Nome ________________________________Tessera F.I.V._____________Taglia*_____  

 
            Nome ________________________________Tessera F.I.V._____________Taglia*_____  

 
            Nome ________________________________Tessera F.I.V._____________Taglia*_____  

 
            Nome ________________________________Tessera F.I.V._____________Taglia*_____  

 
 

 
  
 

Data _______________________________  Firma_______________________________  

 


