
            
 

Vaurien Team Racing  
Easter Regatta 

San Vincenzo (Toscana) - Italia 
30.03 – 01.04.2013 

 

Bando di Regata 
 
La Vaurien Easter Regatta 2013 si terrà a San Vincenzo (Toscana – Italia) dal 30 Marzo 
al 01 Aprile - 2013. La regata è organizzata dal Circolo Nautico San Vincenzo, con il 
supporto della AS Vaurien Italia e della Federazione Italiana Vela. 
 
La Vaurien Easter Regatta è organizzata con l’autorizzazione di:  
FIV, Federazione Italiana Vela; 
IVCA, International Vaurien Class Association. 
 
1. REGOLE  

- L’evento è regolamentato secondo: 
- Le Racing Rules of Sailing (ISAF) 2013-2016 compresa l’appendice D;  
- I matches saranno arbitrati in acqua come in RRS D2; 
- Le International Vaurien Class Rules. 
 
In caso di conflitto tra le traduzioni, prevarrà il testo in italiano.  
  

2. LUOGO  
2.1 Sede dell’evento: 
CNSV (Circolo Nautico San Vincenzo) 
Piazza F.lli Serini, 57027 – San Vincenzo (LI)  
Phone and Fax: +39 0565 70 20 05 
e-mail: 1marco.aureli@libero.it (Responsabile dell’evento) 
e-mail: segreteria@cnsv.it  
web:    www.cnsv.it  
 
2.2.   Autorità organizzatrice (CLUB)  
  
Circolo Nautico San Vincenzo 

   
3. PROGRAMMA  

3.1. Regate   
Sono previste un totale di 6 regate di flotta con un massimo di 3 prove al giorno. 
Sono previste regate a squadre che si disputeranno ogni giorno dopo le regate di 
flotta.  
 
 

Sabato 30 Iscrizioni Ore 9:00 – 12:00  
 Skippers meeting (con Race Committee) Ore 12:00  
 Regate Ore 13:00  
Domenica 31 Regate Ore 10:00  



Lunedì 01 Regate Ore 10:00  
 Premiazione Ore 17:00  

 
Informazioni relative a eventi collaterali e luoghi per alloggiare saranno disponibili sul 
sito web del club organizzatore e sul quello della AS Vaurien Italia. 
  
Non saranno dati segnali di avviso oltre le ore 15:00 di lunedì 01 Aprile.  
 
I matches saranno regolati come da tabellone in esempio, dove ciascun team sarà 
formato da 3 imbarcazioni: 

 
team A -----     
      Winner 1 -----          Loser 1 ----- 
team B -----       
         finale 1    finale 2  
team A -----                    
       Winner 2 -----  Loser 2 ----- 
team B ----- 

 
   
4. ISCRIZIONI 

4.1. Tutti i partecipanti dovranno completare l’iscrizione presso il circolo organizzatore 
al più tardi entro le ore 12:00 di sabato 30 Marzo.  
 
4.2. L’accettazione dell’iscrizione è subordinta alla presentazione da parte 
dell’equipaggio dei seguenti documenti: 
      -    un certificato di stazza in corso di validità; 

-  un’autorizzazione da parte della autorità della nazione competente a 
mostrare la pubblicità individuale; 
- Un certificato di assicurazione come prescritto dalla FIV (copertura minima 

pari ad euro 1milione); 
- Iscrizione alla classe in corso di validità. 
 

4.3. Tassa d’iscrizione: vedi BdR fleet regatta. 
                                   

Coordiante bancarie: 

Il bonifico può essere eseguito a: Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Ccci. 
Fil. di San Vincenzo 
IBAN: IT27G0846170770000010106318 
 
4.6. Limite per le iscrizioni: 10 Marzo 2013, è gradita una iscrizione cumulativa 
eseguita dalla associazione di classe della nazione di appartenenza. 

 4.7. Per completare l’iscrizione è richiesto il pagamento della quota. 
  4.8. Le quote di iscrizione non saranno restituite dopo l’inizio della manifestazione.  
4.9. Le isctruzioni di regata saranno consegnate al momento dell’iscrizione presso il 
circolo organizzatore. 

 
   5. CONTROLLI DI STAZZA    

Nessun controllo preventivo di stazza è previsto. 
Controlli di stazza potranno avvenire durante la manifestazione. 
Ogni equipaggio non dovrà utilizzare più di 1 scafo, 1 albero, 1 boma, 1 tangone, 1 
deriva, 1 timone, 1 set di vele. 

 
   6. PREMI  

 6.1. Sono previsti premi per i primi tre team classificati.  
  
 



7. GIURIA  
7.1. Sarà presente una giuria nazionale.  
 

8. AMMISSIONE 
Saranno ammesse un massimo di n. 8 squadre. Nel caso che le iscrizioni siano 
eccedenti avranno prevalenza le iscrizioni pervenute di squadre dello stesso club. 
Ogni squadra sarà composta da 3 barche della classe Vaurien, anche di nazionalità 
diverse. 

   
9. PUBBLICITA’  

Pubblicità libera, come da Regulation 20 ISAF. Chi espone pubblicità deve presentare 
la licenza FIV all'iscrizione.  Il Circolo Organizzatore potrà richiedere alle imbarcazioni 
di esporre propria pubblicità, in accordo con la Regulation 20.4 ISAF. 

 
10. RIMESSAGGIO 

12.1. Le imbarcazioni ed i carrelli dovranno essere lasciati all’interno degli spazi 
predisposti dall’organizzazione. 
11.2. Senza una iscrizione nei tempi richiesti, il club non può garantire il posto per il 
rimessaggio di carrello ed imbarcazione. 

 
11. ALLOGGI  

Alloggi in Hotels, Bed & Breakfast e camping: 
Lista completa su:  
http://www.comune.san-vincenzo.li.it/pagina577_accommodation.html   
 
 

Per info scrivere a: segreteria@cnsv.it  
 
Come raggiungere il Circolo Nautico San Vincenzo: 
Da nord: uscire a San Vincenzo Nord, entrare in San Vincenzo e seguire le indicazioni per il 
Marina: 

 
 
 
 



 
12. WEB SITE  

Novità, informazioni, risultati ecc, saranno disponibili sul sito del club:  
http//:www.cnsv.it  da Febbraio 2013. 

 
13. RESPONSABILITA’ 

Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria e quanti per qualsiasi 
ragione prendono parte all’organizzazione declinano ogni e qualsiasi responsabilità per 
danni che possono subire persone e/o cose, sia in terra sia in acqua, in conseguenza 
della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando di Regata. I concorrenti 
partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità 
o di chi esercita la patria responsabilità. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile 
della decisione di partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 
 

  
14. DIRITTI DELLE IMMAGINI 

Nel partecipare all’evento, gli equipaggi e loro ospiti concedono all’Autorità 
Organizzatrice e suoi sponsor il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in 
qualsiasi maniera riprese fotografiche e filmati di persone ed imbarcazioni, realizzati 
durante l’evento, per un’eventuale produzione di materiale pubblicitario e/o 
comunicati stampa. 

 
 
15. IMBARCAZIONI APPOGGIO 

L’iscrizione di eventuali imbarcazioni appoggio dovrà essere riempita e firmata 
dall’allenatore del team e approvata dall’Autorità Organizzatrice. 
Il termine dell’iscrizione è il 30 Marzo 2013. 
L’imbarcazione dell’allenatore dovrà avere esposta una vistosa bandiera della nazione 
di appartenenza e rispettare le regole relative alle barche appoggio come sarà stabilito 
nelle Istruzioni di Regata. 



 

TEAM RACE ENTRY FORM - VAURIEN EASTER REGATTA 
San Vincenzo (Italy) - 30 MARCH/01 APRIL 2013 

 

 
Categoria 
 LOverall LFemale LJunior LMaster 

Nazione:   
 

Numero velico N° e Nome: 
 

 
 

EQUIPAGGIO 

Timoniere Cognome – Nome :  

 Data di nascita :  

 
Indirizzo - CAP – 
Città : 

 

 Nazionaità:  

 Club:  

Prodiere Cognome – Nome :  

 Data di nascita:  

 
Indirizzo - CAP – 
Città : 

 

 Nazionalità:  

 Club:  

NOTA : In accordo con la RRS rule 4: 
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria e quanti per qualsiasi ragione prendono 
parte all’organizzazione declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire 
persone e/o cose, sia in terra sia in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui 
al presente Bando di Regata. I concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la 
loro personale responsabilità o di chi esercita la patria responsabilità. Ciascun concorrente sarà il 
solo responsabile della decisione di partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 
Dichiaro di avere un certificato di assicurazione valido che mi copre mentre regato. 
 

Letto e approvato (Data & firma) 
Timoniere :  
 
 
 
 
 

Prodiere : 

Da restituire al: Circolo Nautico San Vincenzo – Piazza F.lli Serini, 57027 – San Vincenzo (LI) anche 
via e-mail a segreteria@cnsv.it. 


