
                   Circolo Nautico Volano a.s.d.                     

Sede a mare Via lungomare del Parco n°21 44020 Lido Volano Fe 
Sede Legale Via Bruno Buozzi snc 44021 Codigoro Fe 

www.circolonauticovolano.it –  info@circolonauticovolano.it 

 

1 
 

TROFEO VOLANO REGATA NAZIONALE TIDENTE 16’ 
Lido Volano (Fe) 14 LUGLIO 2019 

BANDO DI REGATA 

 
1. ENTE ORGANIZZATORE  
Su delega della Federazione Italiana Vela: Circolo Nautico Volano A.S.D. 

Sede Legale Via Bruno Buozzi snc 44021 Codigoro Fe 
Il Comitato Organizzatore: Presidente Stefano Totti 3483617639; 

Membro Matteo Mingozzi;Membro Fontanesi Paolo;Membro Barbarotto Marco. 
www.circolonauticovolano.it –  info@circolonauticovolano.it 
 

2. LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLE REGATE 

Sede a mare Via lungomare del Parco n°21 44020 Lido Volano Fe 
La regata si svolgerà nelle acque antistanti il Circolo con il seguente calendario: 
14 LUGLIO 2019  Iscrizioni dalle ore 09,30 alle 11,30 (E’ gradita la pre-iscrizione via mail). 
Segnale di Avviso per la prima prova in programma ore 13,00; 
Nessun segnale di Avviso sarà esposto dopo le ore 17.00 del 14/07/2019 a seguire premiazione. 
Le comunicazioni da parte del C.d.R. saranno esposte all’Albo Ufficiale presso la bacheca del Circolo. 
 

3. REGOLE: 
La regata sarà disputata applicando il Regolamento di Regata World Sailing in vigore (RRS), le disposizioni 
integrative della F.I.V., il Regolamento di Classe, il bando di Regata e le Istruzioni di Regata e 
successive eventuali modifiche o comunicati del Comitato di Regata. In caso di conflitto fra Bando ed 
Istruzioni, prevarranno queste ultime. 
 

4. PUBBLICITA’ 
La Pubblicità è libera come da Regulation 20 World Sailing.  

 

5. ELEGIBILITA’ ED ISCRIZIONE 
La regata è aperta alle imbarcazioni della Classe Tridente 16.  
Tutti i regatanti dovranno essere iscritti alla Federazione Vela della nazione di appartenenza e all’associazione 
di classe. I concorrenti di nazionalità italiana dovranno essere in possesso di valida tessera FIV con la prescritta 
certificazione medica e all’associazione di classe.  
Si allega il modello di iscrizione che deve essere compilato in ogni sua parte. 
 

6. TASSA DI ISCRIZIONE 
La Tassa di Iscrizione per equipaggio è fissata in €. 50,00 
Il perfezionamento dell’iscrizione e il pagamento della relativa tassa dovranno essere effettuati entro le ore 
11.30 del 14/07/2019 presso la Segreteria del Circolo Nautico Volano sede a mare. 
La tassa di iscrizione non è rimborsabile. 
E’ gradito, se possibile, il pagamento tramite bonifico bancario inviando copia alla Segreteria del C.N.V. a 
info@circolonauticovolano.it 
Codice iban C.N.V.  Banca Pop. Emilia Romagna Ag. Codigoro IT61P0538767200000000000259 
Causale:  REGATA NAZIONALE Tridente 16 + Nome e Cognome + Tessera FIV - 
Denominazione Circolo di appartenenza + n°. velico, 

 

7. CERTIFICATO DI STAZZA - ASSICURAZIONE 
Sarà applicata la Regola 78 RRS con relative prescrizioni FIV.  
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di un regolare assicurazione R.C. verso terzi con massimale 
minimo pari a €. 1.500.000,00 all’atto della iscrizione, tale copertura dovrà essere dimostrata con la 
presentazione di apposita certificazione ufficiale. Così come previsto dalla Normativa F.I.V. 
Non sono previsti controlli di stazza. 
Il peso dell’equipaggio è quello indicato al momento dell’iscrizione. 
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8. NUMERO DELLE PROVE – PUNTEGGIO - SCARTI 
E’ previsto un massimo di 3 (tre) prove. 
Sarà applicato il Sistema del Punteggio Minimo (Appendice A RRS). 
La classifica sarà stabilita sulle prove portate a termine la regata sarà considerato valida dopo il compimento di 
1 (una) prova. 
 

9. ISTRUZIONI DI REGATA 
Saranno a disposizione, insieme al percorso, dei concorrenti a partire dalle ore 10,00 del 14Luglio 2019. 
 

10. PERSONE DI SUPPORTO 
Tutte le Persone di Supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile presso la 
Segreteria di Regata dichiarando:  
1) le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;  
2) l’accettazione delle “regole per il personale di supporto e barche di assistenza” descritte nelle Istruzioni di 
Regata;  
3) i nominativi dei Concorrenti accompagnati.  
Le Persone di Supporto accreditate saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del CdR  e della Giuria 

che, in caso di infrazione, potrà agire in base alla RRS 64.4. 

 

11. PREMI 
Premi saranno assegnati ai primi tre Classificati. 
Rinfresco prima della premiazione per tutti i partecipanti. 

 

12. RESPONSABILITA’ 
Come da regola fondamentale 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 Cfr. RRS regola 4. 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. 
 

13. 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. 

14. LOGISTICA EQUIPAGGI E FAMIGLIE 
Il Circolo Nautico Volano ha stipulato una convenzione con: 

 Camping TAHITI S.r.l. Sede Operativa: Viale Libia, 133 44020 Lido delle Nazioni- FE- Tel: 
+39.0533.379.500 - Fax:+39.0533.379.700 info@campingtahiti.com    www.campingtahiti.com; 

 Club Village &.Hotel Spiaggia Romea VIA OASI N. 2 - 44020 LIDO DELLE NAZIONI (FE) TEL. 0533 - 355366 

FAX 0533 – 355113 http://www.spiaggiaromea.it E-mail: info@spiaggiaromea.it. 
 
 
 
Il Comitato Organizzatore. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@campingtahiti.com
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MODULO di ISCRIZIONE 
 
 
Alla Segreteria del : Circolo Nautico Volano A.S.D. Via Lungomare del Parco n°21 44020 Lido Volano Fe 

 
Prego iscrivere lo yacht:_____________________________ Classe Tridente:_______________________  
 
Numero Velico: ____________________________________ Colore scafo:__ ______________________  
 
Per la Regata: “ Nazionale Tridente 16 del 14 Luglio 2019” 
 

Il sottoscritto accetta di sottoporsi al Regolamento di Regata ISAF 2017 - 2020, alle 
disposizioni della F.I.V. ed a quanto specificato 

dal Bando ed alle Istruzioni di Regata. 
 

Il sottoscritto dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che 
dovessero derivare a persone o a cose di terzi, sia in terra sia in mare, in conseguenza della partecipa-zione 
alla regata, alla quale con il presente modulo si iscrive.  
 
Timoniere: ________________________________________ ________________________________  
COGNOME NOME (se junior indicare la data di nascita)  

 
TESSERA F.I.V. __________________________  
 

Indirizzo: __________________________________________________ tel.________________________  
 
Società: _______________________________________________ Peso kg: ______________________  
 
Equipaggio: _________________________________________ ________________________________  
COGNOME NOME (se junior indicare la data di nascita)  

 
TESSERA F.I.V. __________________________  

 
Società: _______________________________________________ Peso kg: ______________________  
 
Equipaggio: _________________________________________ ________________________________  
COGNOME NOME (se junior indicare la data di nascita)  

 
TESSERA F.I.V. __________________________  

 
Società: _______________________________________________ Peso kg: ______________________  
 
Equipaggio: _________________________________________ ________________________________  
COGNOME NOME (se junior indicare la data di nascita)  

 
TESSERA F.I.V. __________________________  

 
Società: _______________________________________________ Peso kg: ______________________  
 
 
 
 
FIRMA___________________________________________________________ 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER MINORI 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto (1) __________________________________________, nato a_____________________  
 
Prov._____________, il _________________, residente a ____________________________________  
 
Prov. _______, alla Via________________________________________________ Cell._____________  
 
In qualità di __________________________________________________________________________  
 
La sottoscritta (2) _________________________________________, nata a _____________________  
 
Prov._________, il______________________, residente a ____________________________________  
 
Prov. ________, alla Via ______________________________________________ Cell._____________  
 
In qualità di __________________________________________________________________________  
 
Esercente/i la patria podestà sul minore:  
 
_______________________________________________________ Tessera FIV n._________________  
 
 

AUTORIZZO/AUTORIZZANO 
 
 
 
 
La trasferta e la sua partecipazione alla regata:  
 
“Campionato Nazionale Tridente 16’”  
 
che si terrà il 14/07/2019 nelle acque antistanti il C.N.Volano.  
 
Dichiarano di manlevare l’ Organizzazione da ogni responsabilità per fatto o colpa del minore.  
 
Si impegnano ad essere sempre reperibili al numero di telefono sopra indicato.  
 
Firma (1) _________________________________ Firma (2)________________________________  
 
 
 
Luogo_____________________ Data_____________________________________ 


