
 
                    
 

        TROFEO GIULIANO BIANCANI 
                         CLASSE VAURIEN E CLASSE ‘S’ 

 

CECINA (LI)   25  Settembre  2016 

 
                                

     BANDO DI REGATA 
 

Comitato Organizzatore 

Circolo Nautico Foce Cecina – 57023  Cecina Mare  Loc. Porto di Cecina 
Telefono  0586  620602 
www.circolonauticofocececina.it       e-mail cnfcecina@gmail.com 

 
REGOLAMENTI 
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata di World Sail vigente. La 
Normativa FIV per l'Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia, dai Regolamenti di Classe e dalle 
Istruzioni di Regata 

 
ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni di regata saranno disponibili al momento del perfezionamento delle iscrizioni. 
 
PROGRAMMA: 
25 settembre: ore 9/11,00 iscrizioni – 
                    Segnale di Avviso 1° prova ore 12,25 
                     saranno disputate numero due prove per ogni classe 
 
                    Premiazione e rinfresco a seguire 
 
Non saranno date partenze dopo le ore 16,30 
 
TESSERAMENTO 
Saranno ammessi alla regata i concorrenti Italiani in regola con la tessera FIV per l'anno in corso con le 
relative prescrizioni sanitarie e con l'associazione alla Classe Vaurien e Classe ‘S’, . Eventuali concorrenti 
stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dalle Federazioni di appartenenza. Ogni barca 
partecipante dovrà essere assicurata per la responsabilità civile in corso di validità con un massimale minimo 
di euro 1.000.000,00 come da normativa FIV vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

http://www.circolonauticomugello.it/


I concorrenti dovranno pre-iscriversi entro il 24 settembre 2016 inviando per Fax  o e-mail il modulo allegato 

all’indirizzo cnfcecina@gmail.com 
Quote di iscrizione per equipaggio: EURO  30,00 
I concorrenti dovranno all’atto della iscrizione allegare copia della tessera FIV per l’anno in corso con visita 
medica valida alla data della regata e della polizza di assicurazione di RC di importo conforme alle 
disposizioni in corso.oltre al Certificato di stazza.. 
 

Certificato di Stazza: 
Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido Certificato di Stazza o di conformità che dovrà essere 
consegnato alla Segreteria di Regata all'atto del perfezionamento dell'iscrizione. 
I Concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, vele ed attrezzature regolarmente stazzate e non si 
potrà sostituire la vela senza autorizzazione scritta del CdR. Tutte le barche dovranno regatare con il numero 
velico riportato sul certificato di Stazza. 
 

Controlli di Stazza 

Potranno essere effettuati al termine di ogni prova. 
 

Percorso: 
La scelta del percorso sarà a discrezione del Comitato di Regata. 
 

Punteggio: 
Sarà adottato il sistema di punteggio Minimo previsto dall’appendice A delle RRS. 
Uno scarto sarà applicato al compimento della quarta prova. 
 

Premi: 
Coppa ‘Trofeo Giuliano Biancani  ai primi classificati delle due classi , più coppa ai secondi e terzi classificati   
La premiazione sarà effettuata appena possibile al termine della manifestazione. 
 

  Responsabilità: 
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. 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 acqua e partecipare alla regata, di 
continuarla ovvero di rinunciare 
 
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. 
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