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TROFEO “CARONTE & TOURIST” 

CLASSE SUNFISH 

Foriod’Ischia (NA), 18-19 maggio 2013 

Bando di regata 

 
 

rganizzazione 

Circolo Nautico Punta Imperatore sede c/o Hotel Villa Carolina via Marina. 50/55 - 80075 Forio 

d'Ischia Ischia - Napoli ( Italy ) Tel: (+39) 081.997.119 Fax. (+39) 081.989.438 mobile: 334 

7339944 mailto: direzione@cnpuntaimperatore.it 

La segreteria del Comitato organizzatore sarà attiva presso “Hotel Villa Carolina”, Via Marina. 

50/55–Forio d’Ischia, dal giorno 17 maggio 2013 fino al termine della manifestazione.  

La regata è organizzata con il patrocinio del Comune di Forio. 

ocalità e programma delle prove di regata 

Le prove di regata si svolgeranno nel comune di Forio d’Ischia nelle acque antistanti il litorale di 

Forio. 

Sono previste 5 prove complessive ed al massimo 3 prove per ogni giorno di regata.  

Sabato 18 il segnale d'avviso per la prima prova è previsto alle ore 13.00, le altre prove si 

effettueranno a seguire. 

Domenica 19 il segnale d'avviso per la prima prova è previsto alle ore 12.00, le altre prove si 

effettueranno a seguire. 

Nessun segnale di avviso sarà esposto dopo le ore 17.00 di domenica 19. 

La regata sarà valida se almeno due prove saranno portate a termine. 

Eventuali cambiamenti al programma saranno esposti all'albo dei comunicati della segreteria. 

Dal giorno 16 maggio fino al termine della manifestazione, le imbarcazioni saranno ospitate 

gratuitamente sulla spiaggia antistante la sede del   Comitato organizzatore. 
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egolamento 

Per il corretto svolgimento della regata si applicano: 

 il vigente regolamento di regata I.S.A.F., i suoi corsivi e le prescrizioni F.I.V.; 

 la normativa F.I.V.; 

 il regolamento di classe Sunfish, per quanto non in contrasto con le istruzioni di 

regata; 

 il presente bando di regata; 

 le istruzioni di regata, che saranno rese disponibili presso la segreteria del Comitato 

organizzatore dalle ore 9.00 del giorno 18 maggio; 

 i comunicati ufficiali del Comitato di Regata e della Giuria, che saranno esposti  

all'albo dei comunicati in segreteria.  

 

 

mmissione e tesseramento 

Alla regata sono ammesse a partecipare le imbarcazioni della classe Sunfish. 

I concorrenti devono essere in possesso di tessera F.I.V. in corso di validità e vidimata per la 

prescrizione sanitaria.  

I concorrenti e/o le imbarcazioni devono essere dotati di polizza assicurativa R.C. con massimale 

non inferiore a quello previsto dalla vigente normativa federale. 

Inoltre, i concorrenti devono essere in possesso della tessera associativa della Classe Sunfish in 

corso di validità (la tessera potrà essere rilasciata dalla segreteria del Comitato organizzatore 

contestualmente alle operazioni d'iscrizione). 

scrizione 

Tutti i concorrenti sono invitati a comunicare in anticipo al Comitato organizzatore 

l'intenzione di partecipare alla regata;  

Le iscrizioni, comprese quelle anticipate per le vie brevi, dovranno essere perfezionate presso la 

segreteria del Comitato organizzatore entro le ore 11.00 di sabato 18 maggio, termine ultimo utile 

per partecipare alla regata. 

All'atto dell’iscrizione ciascun concorrente dovrà esibire la seguente documentazione in corso di 

validità:  

 tessera F.I.V. e certificato medico; 

 tessera della Classe Sunfish; 

 polizza assicurativa R.C. 

La mancata presentazione di uno solo dei documenti sopra elencati impedisce l'iscrizione di un 

concorrente alla regata. 
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La quota d’iscrizione alla regata è di € 50,00  per ciascun concorrente. 

unteggio e classifica  

Sarà in vigore il sistema di punteggio minimo dell'Appendice A del regolamento di regata I.S.A.F. 

E' previsto lo scarto del punteggio di una prova al completamento di almeno quattro prove. 

remi  

Saranno assegnati premi ai primi 3 classificati assoluti.  

ontrolli di stazza o conformità 

Le imbarcazioni devono essere conformi alle normative della classe Sunfish. Non saranno effettuati 

controlli preventivi di stazza, ma controlli di conformità di qualsiasi genere sono sempre possibili 

durante e dopo le prove di regata. 

esponsabilità 

La decisione di partecipare alle prove di regata spetta a ciascun concorrente. Ciascuna imbarcazione 

è responsabile di partecipare o continuare la regata, pertanto i concorrenti partecipano alla 

manifestazione sotto la responsabilità propria o, nel caso di minori, di chi ne esercita la potestà. Il 

Comitato organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria declinano ogni responsabilità per i danni 

che dovessero derivare a persone e/o cose, sia a terra che in acqua, in conseguenza della 

partecipazione alle prove di regata.  

ubblicità e diritti d'immagine 

I concorrenti devono applicare sullo scafo della propria imbarcazione l’eventuale logo adesivo degli 

sponsor per tutto il periodo della manifestazione. 

Nel partecipare all'evento gli armatori, i concorrenti ed i loro ospiti concedono al Comitato 

organizzatore ed agli sponsor il diritto e l'autorizzazione ad effettuare riprese fotografiche e/o 

filmati di persone ed imbarcazioni, per finalità di pubblicazione e/o realizzazione di materiale 

pubblicitario. 

rogramma collaterale 

     18 maggio, ore 20,30: cena a buffet presso “Hotel Villa Carolina”. 

     19 maggio, ore 17,30: cerimonia di premiazione. 
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