Circolo Nautico Caposele
Formia
BANDO DI REGATA
“FORMIA PER DUE”
Trofeo Città di Formia
“FORMIA PER TUTTI”
2017

1. CIRCOLO ORGANIZZATORE
CIRCOLO NAUTICO CAPOSELE
Via del Porto Caposele, 04023 Formia (LT), 0771/324567, caposele@libero.it
2. DENOMINAZIONE E DATE DELLA MANIFESTAZIONE
FORMIA PER DUE, dal 12 al 14 maggio 2017.
L’evento fa parte del circuito di regate della Combinata d’Altura 2017 – 4° Edizione
(www.combinataaltura.it)
3. PERCORSO
Venerdì 12 maggio: Formia – Isola di Ventotene
Partenza ore 9:30 acque antistanti il Circolo Nautico Caposele
Arrivo antistante il Porto di Ventotene (tempo limite ore 20:00)
Sabato 13 maggio: regata tra le isole di Ventotene e Santo Stefano
Partenza ore 11:00 acque antistanti il Porto di Ventotene
Arrivo antistante il Porto di Ventotene
Domenica 14 maggio: Ventotene – Isola d’ Ischia
Partenza ore 9:30 acque antistanti il Porto di Ventotene
Arrivo antistante il Porto di Forio (tempo limite ore 20:00)
4. AMMISIONE
Sono ammessi tutti i monoscafi a vela in regola con le vigenti Norme per la Navigazione da
Diporto in possesso di valido certificato di stazza ORC (International o Club) o IRC (anche
semplificato), che gareggeranno in classifica separata, suddivisi secondo la Normativa
Federale per la classifica ORC e secondo criteri di omogeneità per l’IRC. Le imbarcazioni
per essere ammesse alla FORMIA PER DUE dovranno essere condotte da sole due
persone di equipaggio, le imbarcazioni condotte da più di due persone saranno ammesse
alla FORMIA PER TUTTI. Alle imbarcazioni che non avranno presentato regolare
certificato sarà assegnato un BSF ad insindacabile giudizio del comitato e parteciperanno
ad un categoria separata. Saranno istituite altre classi in relazione alle caratteristiche e
al numero degli yacht iscritti. Non sono ammesse imbarcazioni della classe minialtura.
5. ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione, redatta sull’apposito modulo, dovrà pervenire entro mercoledì
10 maggio 2017 alla segreteria del CIRCOLO NAUTICO CAPOSELE Via del Porto Caposele,
04023 Formia (LT), 0771/324567, caposele@libero.it, accompagnata da:
. copia valido certificato di stazza;
. copia polizza assicurativa per danni a persone o cose per una copertura minima di
€.1.500.000,00 con estensione regate;
. lista dell’equipaggio compresa la tessera FIV in vigore con l’attestazione di idoneità
fisica per tutti i componenti dell’equipaggio;
. quota d’iscrizione;
. eventuale licenza pubblicità.
Iscrizioni tardive saranno accettate a discrezione del Comitato Organizzatore.
6. QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è per tutte le imbarcazioni di €. 200,00 ed include le cene del
venerdì e del sabato per due persone di equipaggio.
Non è prevista maggiorazione per chi partecipa in entrambe le categorie IRC e ORC.
Per gli ospiti e per gli altri membri dell’equipaggio il costo della singola cena è di €. 20.00
a persona (prenotazione obbligatoria).
7. REGOLAMENTI
Si dovranno osservare i seguenti regolamenti:
- le “Regole”, come definite nel Regolamento di Regata (RRS);
- la Normativa Federale Vela d’Altura;
- il Regolamento e le Regulations ORC;
- il Regolamento IRC;
- le ISAF Offshore Special Regulations per le regate di Categoria 3, con obbligo di
zattera autogonfiabile;
- questo Bando di Regata e le Istruzioni di Regata.
Dalle ore 19.00 alle ore 05.00 le Norme Internazionali per la Prevenzione degli Abbordi in
Mare sostituiranno la Parte Seconda delle Racing Rules of Sailing.
In caso di conflitto, faranno fede il Bando di Regata e le Istruzioni di Regata. Queste ultime,
ed eventuali successive modifiche, prevarranno sugli altri regolamenti.

Con la domanda d’iscrizione alla FORMIA PER DUE e/o FORMIA PER TUTTI, il responsabile
dello yacht dichiara di aver letto e di accettare incondizionatamente quanto riportato nel
Bando di Regata e che la sua barca è conforme ai regolamenti indicati.
8. TESSERAMENTO
Tutti i partecipanti dovranno essere tesserati FIV per l’anno 2017 con l’attestazione di
idoneità fisica per tutti i componenti dell’equipaggio.
9. ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata potranno essere ritirate presso la segreteria del circolo a partire
dalle ore 9.00 di giovedì 11 maggio, previo il perfezionamento dell’iscrizione e il pagamento
della relativa quota.
10. STAZZE E CONTROLLI
Sotto la responsabilità e a insindacabile giudizio del Comitato di Regata, potranno essere
eseguiti controlli a cura del Comitato di Stazza. Le imbarcazioni iscritte in possesso di un
valido certificato di stazza ORC International, dovranno avere a bordo solo vele misurate e
timbrate da uno Stazzatore. Il Comitato di Regata si riserva il diritto di controllare la
correttezza del percorso degli iscritti durante regata.
11. CLASSIFICHE
Saranno redatte classifiche separate in tempo compensato per la FORMIA PER DUE e per
la FORMIA PER TUTTI, per le Classi IRC e ORC.
Per le barche che non avranno presentato regolare certificato sarà redatta una classifica
a parte. Sarà utilizzato il sistema di punteggio minimo ai sensi dell’appendice “A”.
12. PREMI
Saranno premiate le prime imbarcazioni in tempo compensato per la FORMIA PER DUE e
per la FORMIA PER TUTTI, per le Classi IRC e ORC;
Il Trofeo Challenger “Città di Formia” sarà assegnato al vincitore overall in tempo
compensato della FORMIA PER DUE classe IRC.
13. PREMIAZIONE
La data ed il luogo per la premiazione sarà oggetto di un apposito comunicato.
14. AGEVOLAZIONI
Ormeggio gratuito dalla sera del 12 maggio alla mattina del 14 maggio presso la banchina
del Porto Nuovo di Ventotene. Possibilità di ormeggio gratuito dal 7 maggio a
Formia/Gaeta e fino al 21 maggio a Forio. Per informazioni contattare la segreteria del
circolo.
Possibilità di convenzioni con alberghi di Ventotene. Convenzione con i ristoranti per cena
ospiti a €. 20.00 a persona (prenotazione obbligatoria).
Possibilità di escursioni turistiche convenzionate sulle isole di Ventotene e Santo Stefano.
15. RESPONSABILITA'
Il Comitato Organizzatore ed il Comitato di Regata non assumono alcuna responsabilità
per qualsiasi danno possa derivare a persone e/o cose in conseguenza della
partecipazione alla regata. I concorrenti accettano di uniformarsi alle Racing Rules of
Sailing (RRS) dell’ISAF 2017/2020, al Bando e alle Istruzioni di Regata, assumendosi ogni
responsabilità sulla qualità delle proprie imbarcazioni, delle attrezzature, delle dotazioni
di sicurezza e sulla competenza dell’equipaggio. I concorrenti si assumono tutte le
responsabilità per tutti i danni causati a se stessi o a terzi, a terra e in mare, in
conseguenza della loro partecipazione alla regata, e manlevano da ogni responsabilità il
Circolo Nautico Caposele e tutte le persone o Società coinvolte nell’organizzazione. Gli
skipper sono responsabili del comportamento dell’equipaggio, dei loro rappresentanti e
dei loro ospiti; sono inoltre tenuti a conoscere l’ISAF RRS Part 1 Fundamental Rule 4: “ La
responsabilità di partecipare alla regata o di continuare a gareggiare è esclusivamente
dell’imbarcazione iscritta".
16. DIRITTI MEDIA
I concorrenti autorizzano il Comitato Organizzatore, le Associazioni di Classe e gli
sponsor al libero uso dei diritti di immagine a loro collegati, dando quindi la più ampia
liberatoria per l’uso del nome, delle informazioni biografiche e delle immagini fotografiche
di loro stessi, o delle loro imbarcazioni in qualsiasi tipo di pubblicazione e filmato, incluso
quelli pubblicitari, da diffondere a mezzo stampa, televisione e Internet. Parte integrante
dell’iscrizione sarà l’accettazione di quanto sopra da parte di ogni partecipante alla
manifestazione.

