
       

   

 

 

 

Bando di Regata 
1 giugno - 6 giugno 2019 

 

 

Organizzazione 

Circolo Nautico Riva di Traiano, Comune di La Maddalena 

 

Regolamenti 

Le regate saranno governate dalle regole come definite nel Regolamento di Regata oltre a: 
 

 Normativa Federale compresa quella per la Vela d’Altura 

 Prescrizioni Speciali World Sailing per l’Altura 2018-2019 per le regate di Cat. 3 con 

obbligo di autogonfiabile 

 Regolamento IRC, Regolamento ORC e relative Regulations 

 Il presente Bando di Regata 

 Le Istruzioni di Regata (IdR) ed ogni successiva modifica apportata dal Comitato di 

Regata/Proteste mediante Comunicato ufficiale 

 In caso di conflitto tra i Regolamenti, prevarranno le Istruzioni di Regata e loro 

modifiche. 

 Dal tramonto all’alba, le parti pertinenti del Regolamento Internazionale per Prevenire 

gli Abbordi in Mare sostituiranno le RRS, Parte 2. 

 

Nell’eventualità di conflitto fra i regolamenti, prevarranno quelli nazionali, le Istruzioni di 

Regata e i successivi Comunicati a variazione. 
 

Pubblicità 

L’evento è classificato di categoria “C” ai sensi del World Sailing Advertising Code, Regola 20. Il 

Comitato Organizzatore può richiedere che tutte le imbarcazioni debbano esporre un adesivo 

e/o bandiera di strallo dello Sponsor su ogni lato della prua per tutta la durata della 

manifestazione.  

 

Imbarcazioni ammesse 

Sono ammesse a partecipare alla Regata le imbarcazioni a vela monoscafo e pluriscafo 

abilitate, secondo la legge italiana o quella dello Stato estero di appartenenza, alla navigazione 

senza limiti dalla costa ovvero munite di documenti rilasciati dai competenti enti velici nazionali 

(certificato di conformità, certificato di stazza e simili) riconosciuti a tale effetto come 

equipollenti dalle norme sulla navigazione da diporto. 

Le imbarcazioni italiane dovranno essere in regola con le annotazioni e dotazioni di sicurezza e 

l'assicurazione di legge. Le imbarcazioni battenti bandiera estera dovranno essere comunque 

munite, oltre che dell'eventuale costituito (transit log), di una idonea copertura assicurativa 

della responsabilità civile verso terzi. 

 

Iscrizioni 

Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria del Circolo Nautico Riva di Traiano entro le ore 

16.00 del 31 maggio 2019, compilate sul modulo appositamente predisposto che sarà 

disponibile via Internet all’indirizzo www.cnrt.it 

 

e presso la sede del Circolo organizzatore accompagnate da: 

 

 Modulo di Iscrizione Imbarcazione ed Equipaggio completo in ogni parte 

 Fotocopia del certificato IRC/ORC 2019 (se dispone di rating) 

http://www.cnrt.it/


     

   
 

 Fotocopia certificato di assicurazione 

 Fotocopia licenza di pubblicità 2019 (se necessaria) 

 Tessere FIV 2019 di tutti i membri dell’equipaggio 

 Attestazione di pagamento o versamento della quota direttamente in segreteria all’atto 

dell’iscrizione. 

 

Tutti i concorrenti italiani, ancorché facenti parte di equipaggi di imbarcazioni straniere, 

dovranno essere in possesso di valida tessera FIV con l'attestazione di idoneità fisica (visita 

medica non agonistica in corso di validità). 

Sono ammesse dal Circolo Nautico Riva di Traiano anche le iscrizioni in equipaggio “X2” o in 

“solitario”. Se ci saranno minimo quattro equipaggi “X2” e tre navigatori “X1” saranno formate 

le relative classi. 

Per le imbarcazioni prive di certificato da almeno 2 anni (anno in corso e precedente) è 

possibile richiedere gratuitamente tramite il CNRT il Rating FIV. Saranno formate le relative 

classi. 

E’ ammessa anche la partecipazione in Classe Open. 

Saranno redatte classifiche separate per le classi formate. 

 

 

Quote di Iscrizione 

 La quota di iscrizione, non ripetibile, alla manifestazione è di euro 220 per le imbarcazioni 

fino a mt. 10.50, euro 250,00 per le altre. 

 La quota di iscrizione, non ripetibile, alle sole regate costiere è di euro 120.  

 Le prime 20 imbarcazioni iscritte avranno diritto all’ormeggio gratuito a Cala Gavetta a La 

Maddalena. 

 Per le solo imbarcazioni locali, la quota di partecipazione alle regate costiere sarà di euro 

50,00.  

 

Località e date delle regate 

La manifestazione si svolgerà in più tappe: 

 

Sabato 1 giugno: Regata di altura sul percorso Riva di Traiano – Caprera 

partenza ore 10.00: Riva di Traiano - Caprera (125 mg circa) 

La regata è valida per il Trofeo Altura Riva di Traiano (coeff. 1.5) 

 

Martedì 4 giugno: prima regata costiera nell’arcipelago della Maddalena 

 

Mercoledì 5 giugno: seconda regata costiera nell’arcipelago della Maddalena. 

 

 

Il tempo limite di arrivo per la regata da Riva di Traiano a Caprera è previsto per le ore 

12.00 di lunedì 3 giugno.  

Gli orari delle regate costiere verranno dati con apposito comunicato. 

Venerdì 31 maggio 2019 alle ore 18.30, presso il CNRT si terrà il briefing della regata 

Roma Caprera. 

E’ ammessa la partecipazione anche alle singole prove. 

 

 

Assicurazione 

Tutte le imbarcazioni dovranno essere coperte da adeguata polizza assicurativa di 

responsabilità Civile valida per le regate, che dovrà essere esibita all’atto dell’iscrizione 

(massimale minimo € 1.500.000,00). 

 

 

Istruzioni di Regata 

Saranno a disposizione presso le Segreteria del CNRT e via Internet a partire dal 29 Maggio 

2019. 



     

   
 

 

Eventi collaterali e premiazioni 

 

 3 giugno briefing delle Regate Costiere a Cala Gavetta alle ore 19.30 

 Data e ora delle premiazioni saranno decise in accordo con il Comune di La Maddalena e 

comunicate ai regatanti durante la manifestazione. 

 

 
Responsabilità 

Come da regola fondamentale World Sailing 4, soltanto ciascuna imbarcazione sarà 

responsabile della propria decisione di partire o di continuare la regata, pertanto i concorrenti 

parteciperanno alla manifestazione a loro rischio e pericolo e sotto la loro responsabilità o di 

chi ne esercita la patria potestà a tutti gli effetti in caso di minori. Il Comitato Organizzatore, il 

Comitato di Regata, Il Comitato per le proteste e tutti coloro che contribuiscono allo 

svolgimento della manifestazione, declinano ogni responsabilità per danni che potessero subire 

le persone e/o cose, sia in terra sia in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla 

manifestazione di cui al presente bando. 

 

 

Agevolazioni per i partecipanti 

Il Porto Turistico Riva di Traiano ospiterà gratuitamente le imbarcazioni partecipanti alla regata 

dal giorno 30 maggio 2019. 

 

Sconto del 20% alle imbarcazioni che formalizzeranno il pagamento dell’iscrizione 

entro il 15 maggio e ai Soci del CNRT (non cumulabili). 

 

 

 

Info 

cnrt@cnrt.it 
 

Circolo Nautico Riva di Traiano 

Via Aurelia km 67.580 (Porto Turistico di Riva di Traiano) 

00053 Civitavecchia 

Tel +39 - 3207179987 
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