
                       
 NAUTICA SAN GIORGIO 
Associazione dilettantistica sportiva 

CLASSE OPTIMIST 
 (Riservato agli juniores nati negli anni 2003-2004-2005-2006)  

(Riservata ai cadetti nati negli anni  2007-2008-2009) 

 
 

Bando di Regata 
 

1. COMITATO ORGANIZZATORE 
Consiglio Direttivo dell’ASD NAUTICA SAN GIORGIO 

 
2. CIRCOLO ORGANIZZATORE 
 A.S.D. Nautica San Giorgio 
 Località Planais, 33058 San Giorgio di Nogaro 
 Tel. 0431613652  fax 0431613652 - E-Mail marco.pesarin@embrital.com 
   A.S.D. Club Nautico Portomaran 
   Riva Canal San Piero N°1, 33050, Marano Lagunare 
 
3. LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLE REGATE 

La prima regata in programma si svolgerà nello specchio di mare antistante l’isola di Sant’Andrea con il 
segnale di avviso il 8 Luglio 2018 alle ore 11:30 
Per la categoria juniores sono previste 3 prove. 
Per la categoria cadetti sono previste 3 prove. 
Non sono ammessi scarti. Le partenze saranno separate. 
La regata sarà valida con qualsiasi numero di prove effettuate. 

 
4. REGOLAMENTI 
• La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel Regolamento di Regata ISAF 2017-2020.  
• Si applicano le Normative FIV 
• Aggiungere alla regola 61.1 (a): ”La barca protestante dovrà informare il Comitato di Regata circa 

l’identità della barca/e che intende protestare immediatamente dopo l’arrivo”. 
• Sarà in vigore l’Appendice “P” del RRS (Speciali Procedure per la Regola 42). 
 

5. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONE 
La regata è aperta ai tesserati Juniores nati dal 2003 al 2006 e Cadetti Under 12 nati dal 2007 al 2009. 
 

6. TASSA DI ISCRIZIONE 
Euro 10,00 per ogni imbarcazione 
 

7. PRE-ISCRIZIONI  -  ISCRIZIONI 
Per essere ammesse alla regata le barche dovranno essere tassativamente pre-iscritte entro il 6 Luglio 
pena l’esclusione dalla regata. 
Le pre-iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria della Società organizzatrice via E-Mail, complete di tutti i 
dati necessari. 

 Orario delle iscrizioni: 8 Luglio dalle 8 alle 9:30 
 
8. TESSERAMENTI  

Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV (compreso il visto della visita medica) 
e con il Tesseramento di Classe per l’anno 2018. Le tessere dovranno essere presentate in originale alla 
Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 

 



 
 

 
9. ASSICURAZIONE 

Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi secondo quanto 
previsto al punto “E.1 ASSICURAZIONI” della Normativa Generale FIV per L’attività Sportiva Organizzata in 
Italia 2018, con massimale minimo pari a € 1.500.000,00. La polizza assicurativa o valido documento 
sostitutivo dovrà essere consegnata alla Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 

 
10. CERTIFICATI DI STAZZE – CONTROLLI DI STAZZA 

Le imbarcazioni dovranno essere in possesso del regolare certificato di stazza da consegnare al Comitato 
Organizzatore. I concorrenti dovranno regatare con imbarcazioni, vele ed attrezzature regolarmente 
stazzate e non si potrà sostituire la vela senza autorizzazione. Tutte le barche dovranno regalare con il 
numero velico riportato sul certificato di stazza. Non vi saranno controlli preventivi di stazza ma potranno 
essere effettuati controlli a discrezione del C.d.R. o della Giuria durante e dopo le regate 

 
11. ISTRUZIONI DI REGATA 

Le istruzioni di regata saranno a disposizione dei concorrenti a partire dalle ore 15:00 del 6 Luglio 2018. 
 
12. PREMI 

Verranno premiati per ogni categoria (juniores e cadetti): 
- I primi tre concorrenti della classifica finale; 
- Le prime tre concorrenti femmine della classifica finale 

 Le premiazioni avranno luogo subito dopo la fine delle prove presso la sede della Nautica San Giorgio 
 
13. 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. 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. 
 

14. 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. 
 

 
 

 
 

 
IL COMITATO ORGANIZZATORE 
 

 
 

Tel : 3488217551         E-mail: marco.pesarin@embrital.com 
 

 


