
 

 
35° Campionato Nazionale Mattia Esse - Open 

Lido di Volano (FE) 
29 30 e 31 AGOSTO 2014 

1. CIRCOLO ORGANIZZATORE 
Circolo Nautico Volano a.s.d. sede legale Via B.Buozzi Loc. Darsena 44021 Codigoro 
(Fe)  Tel. e Fax 0533 713621 – Cell Stefano 3356371356 Cell Marco 3491667033 
sito web: www.circolonauticovolano.it   e-mail: info@circolonauticovolano.it  
 
2. LOCALITA’ E DATA DELLE REGATE 

Circolo Nautico Volano a.s.d. Via  Lungomare del Parco n° 21 44020 Lido Volano (Fe) 
visitando il sito internet le indicazioni come raggiungere il circolo sono riportate nella 
scheda “Dove Siamo” le regate si svolgeranno nelle acque antistanti al Circolo, segnale di 
avviso della prima prova alle ore 11.00 del 29 agosto 2014. 

. 
3. ELEGGIBILITA’  

I concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.V. per l’anno in corso 
vidimata nella parte relativa alla visita medica, inoltre dovranno essere in regola con 
l’iscrizione alla Classe e a quanto previsto dal regolamento di stazza. 
Tutte le imbarcazioni dovranno inoltre essere in possesso di una assicurazione R.C. verso 
terzi secondo i massimali previsti dalla normativa Federale in vigore. 
 
4. CLASSI AMMESSE  
Mattia Esse (Prima, Seconda e Terza serie) 

5. PROVE 
Verranno corse possibilmente 9 prove. Il Campionato sarà valido con almeno quattro 
prove disputate. 
Il titolo di “Campione Nazionale” sarà assegnato, al primo equipaggio Mattia Esse Italiano 
classificato. 
Nel corso della giornata di sabato 30 agosto 2014, terminata la seconda prova di giornata 
e sussistendo le giuste condizioni meteo marine, verrà data la partenza per la regata long 
distance (bandiera verde) per l’assegnazione del  Campionato di Classe Raid.  
 
6. REGOLAMENTO 

Il Campionato sarà disputato in conformità a quanto stabilito da: 
- Regolamento di Regata ISAF 2012-2016 con le disposizioni integrative F.I.V. 
- Il Regolamento di Classe per quanto non in contrasto con il Bando e le Istruzioni di 
Regata, 
- Il presente Bando di Regata, 
- Le Istruzioni di Regata e i Comunicati Ufficiali emessi dal Comitato di Regata. 

BANDO di REGATA 



 

La regata è considerata a libera sponsorizzazione secondo le Regole di Classe 

7. PROGRAMMA MANIFESTAZIONI COLLATERALI 
Sono previste un massimo di 9 prove, ma non potranno essere disputate più di tre prove al 
giorno. 
L’esposizione della bandiera verde dopo la seconda prova di sabato 30 agosto 2014 
avverte i regatanti che sta per partire la REGATA RAID valida per l’assegnazione del titolo 
Italiano. 
Non verrà dato alcun Segnale di avviso oltre le ore 15 del 31 agosto 2014. 

 
8.    MANIFESTAZIONI COLLATERALI  
Il Circolo Nautico Volano offrirà una serata conviviale sabato  gratuita per tutti i 
partecipanti 30 agosto 2014 presso la sede di Codigoro (Via B.Buozzi loc. Darsena) 
eventuali  modifiche o integrazioni sarà comunicato ai concorrenti tramite affissione 
all'Albo Ufficiale dei comunicati presso la Segreteria regate. 
 

9. PERCORSI 
I percorsi saranno a triangolo o bastone come da pianetti allegati alle Istruzioni di 
Regata e secondo quanto indicato nelle stesse Istruzioni per la REGATA RAID. 

10. CONTROLLI DI STAZZA 
Imbarcazioni, vele e attrezzature devono arrivare già stazzate.  Potrà essere utilizzato un 
solo set di vele ed attrezzature per tutto il campionato . Il Comitato di Regata provvederà 
a siglare ed identificare il set di vele utilizzato prima della prima prova del campionato 
coadiuvato dal Segretario di Classe o chi per esso. In caso di danni irreparabili il regatante 
potrà essere autorizzato ad utilizzare vele o attrezzature alternative dal CdR. 

11. ISCRIZIONI: 
La quota di iscrizione è fissata in € 120.00 per ogni imbarcazione e non è in alcun modo 
rimborsabile. 
L’iscrizione potrà essere effettuata via fax o via e-mail entro e non oltre il 14 agosto; 
accompagnata dalla attestazione di avvenuto bonifico della relativa quota a favore del 
Circolo Nautico Volano presso BANCA Popolare di Ravenna ag. Codigoro,  codice 
IBAN: IT07D0564067200000000000259 
ma dovrà essere in ogni caso perfezionata entro le ore 10.00 del 29 agosto 2014. 

12. PUNTEGGIO 
Sarà adottato il sistema del punteggio minimo, secondo quanto previsto all’appendice A del 
R.R.Isaf in vigore. Sono previsti 1 scarto con 4 prove valide e 2 scarti con 9 prove valide. 

 
13. ISTRUZIONI DI REGATA  
 Saranno a disposizione dei regatanti dalle ore 11.00 del 29 agosto 2014. 
 

 



 

14. PREMI 
- Il titolo di Campione Nazionale sarà assegnato al primo concorrente Italiano. Al Campione 
Nazionale verrà assegnato il Trofeo Challenger Mattia Esse. 

- Titolo di Classe REGATA RAID MATTIA ESSE per l’equipaggio primo classificato nella 
regata specifica se disputata. 
- Premi ai primi 3 classificati per l’occasione lo sponsor Camping Tahiti Thermae Oasis 
offre ai primi il seguenti pacchetti: 

• 1° classificato  ingresso giornaliero al camping Tahiti “Superday”composto da 3 h 
di percorso termale idroterapico e il resto della giornata all’interno del Camping 
Tahiti valido per 2 persone; 

• 2° classificato ingresso “Superday” composto da 3 h di percorso idroterapico e il 
resto della giornata all’interno del Camping valido per due persone; 

• 3° classificato 1 ingresso “I Giardini del Benessere” composto da 3 h di percorso 
termale idroterapico. 

 
15 RESPONSABILITA’ 
Il Comitato Organizzatore, la Giuria, il Comitato di Regata, la F.I.V., l’Associazione di 
Classe, i loro membri e i volontari, non si assumono alcuna responsabilità per danni a 
persone o cose provocati o conseguenti la Regata in oggetto. I regatanti sono gli unici 
responsabili della conduzione e partecipazione alla regata, avendo coscienza di voler 
partecipare riconoscendo il proprio grado di preparazione. 
 
16 ACCOGLIENZA 
Convenzione con Camping Tahiti Viale Libia  n° 44020 Lido Nazioni (Fe) 
Tel. 0533 79500 sito web www.campingtahiti.com e-mail info@campingtahiti.com 
Prezzi applicati, convenzionati con il Circolo Nautico Volano a.s.d.: 
Alloggi dalle 15.30 del 28/08/2014 alle 18.00 del 31/08/2014 soggiorno in LODGE IRIS 
(camera da letto matrimoniale, con bagno e box doccia, sprovvisto di angolo cottura) 
2 persone € 247.35 
3 Persone (2+1 Bambino max 8 anni) € 277.10 
Campeggio dalle 15.30 del 28/08/2014 alle 18.00 del 01/09/2014  
2 Adulti + 1 Piazzola “B” 112.37 
All’atto della prenotazione fare riferimento alla convenzione con il Circolo Nautico Volano 
Campionato Nazionale Mattia Esse. 
   
17 ALTRE INFORMAZIONI: 
Per ulteriori informazioni visitare i rispettivi siti www.circolonauticovolano.it e 
www.mattiaesse.org o contattare: 
 
Luca Dario Tedaldi    segreteria@mattiaesse.org   cell 3475242070 
Pietro Bovara              presidente@mattiaesse.org  cell 3288460720 
Stefano Totti               stefanototti66@alice.it           cell 3356371356 
Marco Massarenti      massarentimarco@libero.it   cell 3491667033 

 


