
 
 
     
 
 

 
ASD Forza e Cor aggio -  Le  Grazie -  Sezion e V elica  

 
Comitato dei circoli del golfo della Spezia 

Regata “Festa della Marineria” 
                              
                                        BANDO DI REGATA 
 
    1) ORGANIZZAZIONE TECNICA 
 Sez. Velica ASD Forza e Coraggio Le Grazie 
 Piazza Caduti della Libertà 2 Le Grazie di Portovenere 
 Tel.e Fax.  0187 790221   -   deliamassimiliano@libero.it ..................................... 

 
    2)DATE E PROGRAMMA  

Sabato 13 e domenica 14 giugno 2009. La Spezia rada interna, ore 10:45 inizio procedure di 
partenza. 
-Sabato 13 rada interna zona centro Golfo regate a bastone. 
-Domenica 14 rada interna zona antistante Passeggiata Morin, partenza regata costiera. 

 
    3)AMMISSIONE 

Saranno ammesse alle regate le imbarcazioni classe FJ d’epoca, fireball e dinghy 12p. 
In contemporanea verrà effettuata una regata aperta a tutte le derive, con gruppo misto a 
compenso (D’epoca, Classiche, e Spirit of Tradition nei limiti consentiti dai regolamenti AIDE e 
UNIVET.). 
L’organizzazione si riserva la possibilità di valutare eventuali gruppi in base al numero di 
partecipanti. 
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di tessera F.I.V. valida per l'anno in corso, con 
l'indicazione della visita  medica.  
 
4)ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire  alla Segreteria della regata presso lo stand “Il mare ci unisce” 
reception AIDE e UNIVET entro le ore 09:30 di sabato 13 luglio,con i dati personali 
dell'armatore, il nome della barca e il numero velico, copia del  certificato di stazza della barca, 
del certificato di assicurazione RC, delle tessere FIV dell'intero equipaggio e le tessere di classe 
ove previste. 
Gli alaggi e vari delle imbarcazioni saranno garantiti gratuitamente ai partecipanti presso la gru 
ubicata della base Se.Ve.Spe , le piccole imbarcazioni, in alternativa, potranno anche utilizzare 
lo scalo manuale in Pass.Morin e Se.Ve.Spe. I concorrenti potranno usufruire di un parcheggio 
gratuito per auto e carrelli presso gli spazi militari adiacenti alla base Se.Ve.Spe. 
I partecipanti potranno altresì usufruire dello scalo di alaggio e della gru presso il Circolo Velico 
della Spezia se risultasse più comodo. 



 
 

    La quota di iscrizione è compresa nell’iscrizione AIDE, effettuando la  preiscrizione presso 
AIDE e circolo organizzatore: 
     segreteria@derivedepoca.com  e  deliamassimiliano@libero.it  
 

 
5) REGOLAMENTO 
Le regate saranno disputate applicando: 
•il Regolamento di Regata ISAF 2009-2012. 
•Il Regolamento in vigore delle Classi Monotipo, per quanto non in contrasto con le Istruzioni di 
Regata 
•il Bando di Regata 
•le Istruzioni di Regata e le loro successive eventuali modifiche (effettuate tramite comunicati 
del Comitato di Regata). 
In caso di conflitto tra bando ed  istruzioni di regata prevarranno quest'ultime. 
 
6) PUNTEGGIO 
Per le classi in cui si disputassero più prove la classifica verrà stilata applicando il sistema di 
Punteggio Minimo previsto dall'Appendice A del Regolamento di Regata. 
E’ previsto lo scarto secondo la normativa ISAF. La prova di domenica 14 non è scartabile. 
 
7) ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno messe a disposizione dalla Segreteria organizzativa del Circolo a 
partire dalle ore 10.00 di venerdì 12 giugno. Le successive eventuali modifiche saranno esposte 
all'Albo Ufficiale dei Comunicati presso lo stand “Il mare ci unisce”entro le ore 09.30 di sabato 
13 giugno. 
 
8) CONTROLLI DI STAZZA 
Il Comitato di Regata potrà effettuare controlli per verificare il rispetto del Regolamento di 
Classe e del Regolamento di Regata. 
 
9) PREMI 
Verranno premiati i primi 3 yacht di ciascun gruppo. 
Luogo e ora della premiazione verranno comunicati sabato 13 giugno. 
Per le veleggiate aperte a tutte le classi verranno premiati tutti i partecipanti indistintamente. 
  
10) RESPONSABILITA' 
Come da regola fondamentale ISAF n° 4, soltanto ciascuna imbarcazione sarà responsabile della 
propria decisione di partire o di continuare la regata, pertanto i concorrenti parteciperanno alla 
manifestazione a loro rischio e pericolo e sotto la loro responsabilità e di chi ne eserciti la patria 
potestà a tutti gli effetti in caso di minori. 
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata, il Comitato per le Proteste e tutti coloro che 
contribuiscono allo svolgimento della manifestazione declinano ogni responsabilità per danni 
che potessero subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua, a seguito della loro 
partecipazione alla manifestazione di cui al presente Bando. 
Pertanto è onere dei concorrenti contrarre le assicurazioni necessarie a coprire ogni rischio, 
compreso quello verso terzi. 
 

 
 





La S.V. è invitata a partecipare alla cerimonia di inaugurazione

Giovedì 11 giugno ore 18
Passeggiata Morin 

Il Sindaco
Massimo Federici 






