
         
   

 
 

Tappa Circuito 

Nazionale Open Classe J24 
 

Trofeo Marina di Nettuno 
6 – 8 APRILE 2018 
Città di NETTUNO 

  
Autorità Organizzatrice [AO] 

 

NETTUNO YACHT CLUB su delega della Federazione Italiana Vela 

Segreteria di regata: NYC, presso la Marina di Nettuno- via A. Vespucci, 2 - 00048 

Nettuno (Roma) – Tel. Segreteria +3906 9846665 +3906 9806381 +39 3405430713  

Urgenze: 3397572179 

web site: www.nettunoyachtclub.it - e-mail: info@nettunoyachtclub.it 

 

Main Sponsor ‘’ Margutta Che Frutta! “ 
 

Collaborazione Tecnico Logistica 

LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI ANZIO 

MARINA DI NETTUNO 

CLASSE ITALIANA J24. 



 

La notazione ‘[DP]’ in una regola del Bando di Regata significa che la penalità per infrazione 

ad una regola può essere, a discrezione del Comitato delle Proteste, minore di una squalifica. 

 

1. REGOLE 

1.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dalle Regole di Regata della vela. 

1.2 La Normativa FIV per l’attività sportiva 2018. 

1.3 Il Regolamento di Classe J24. 

 

2. PUBBLICITÀ 

2.1 Pubblicità libera secondo Regulation 20 WS. Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono 

obbligatoriamente presentare la licenza FIV 2018. 

2.2 L’AO potrà richiedere che tutte le imbarcazioni debbano esporre un adesivo e/o bandiera di 

strallo dello Sponsor “Margutta Che Frutta!” su ogni lato della prua per tutta la durata 

della manifestazione, o altra forma di pubblicità scelta e fornita dall’autorità organizzatrice. Se 

viene infranta questa regola, si applica la Regulation 20.9.2 [DP]. 

 

3. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONE 

 

3.1 La regata è aperta a tutte le barche della classe J24. 

 

Sono ammessi i J24 in possesso del certificato di stazza. Il timoniere e l'armatore dovranno essere 

iscritti all’Associazione Nazionale di Classe J24 per l’anno 2018. 

Tutti gli equipaggi dovranno essere in possesso della tessera FIV per l'anno in corso vidimata per la 

parte relativa alla prescrizione sanitaria. Gli equipaggi stranieri dovranno essere in regola con quanto 

previsto dalle Federazioni di appartenenza. L’elenco dell’equipaggio dovrà essere depositato entro le 

ore 19:00 del 5 aprile 2018 presso la segreteria regata. 

 

3.2 Le iscrizioni potranno essere inviate a mezzo bonifico/e-mail, presso la segreteria del Circolo 

organizzatore, insieme con la tassa di iscrizione richiesta entro le ore 19:00 del 25 marzo 2018. 

 

4. TASSA DI ISCRIZIONE 

 

4.1 La tassa d’iscrizione è di € 250,00 e comprende alaggio e varo per le imbarcazioni provenienti 

da altri circoli.  

Il versamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico sul conto bancario del Credito 

Cooperativo di Nettuno. IBAN IT03 T086 9339 3000 0000 0513199 

4.2 Iscrizioni effettuate in ritardo saranno accettate, ad insindacabile giudizio della AO, alle 

seguenti condizioni: penale di € 50,00. 

 

5. PROGRAMMA 

 

5.1 Perfezionamento Iscrizioni:  5 aprile 2018 dalle 9:00 alle 19:00 

5.2 Skipper meeting: 6 aprile 2018 ore 9:30 

5.3 Data delle Regate: 

6 aprile 2018 Regate 

7 aprile 2018 Regate 

8 aprile 2018  Regate 

5.4 Sono previste un massimo di 9 prove. 

5.5 Verranno disputate massimo 3 prove valide per giornata. 

5.6 L’orario previsto per il segnale di avviso della prima prova del 6 aprile 2018 è fissato alle 12:00. 



5.7 L’ultimo giorno di regata non sarà dato il segnale di avviso dopo le ore 15:00. Salvo che non 

sia stato dato in precedenza un richiamo generale. 

 

6. STAZZE  

 

6.1 Ogni barca dovrà consegnare un valido certificato di stazza. 

6.2 Non sono previsti controlli preventivi di stazza. 

6.3 Ad insindacabile giudizio del comitato di regata e/o del Comitato Tecnico potranno essere 

effettuati i controlli di stazza prima e dopo ogni prova. 

6.4 A bordo di tutte le imbarcazioni dovranno essere presenti, per tutto il periodo della 

manifestazione, le dotazioni di sicurezza previste dal regolamento di classe. 

6.5 Le vele a bordo e portate in regata dovranno essere stazzate. 

 

7. ISTRUZIONI DI REGATA 

 

7.1 Le istruzioni di regata saranno disponibili al perfezionamento delle iscrizioni dal 5 aprile 2018 

alle ore 9:00, presso la segreteria regata. 

 

8. LOCALITÀ 

8.1 Marina di Nettuno- via A. Vespucci, 2 - 00048 Nettuno 

8.2 Area regata: acque antistanti la Città di Nettuno. 

 

9. PUNTEGGIO 

 

9.1 La Tappa Circuito Nazionale J24 sarà valida se saranno effettuate almeno 4 (quattro) prove. 

9.2 (a) Quando venissero completate meno di 5 (cinque) prove, il punteggio della serie di una barca 

sarà la somma di tutti i punteggi da essa conseguiti in tutte le prove. 

9.3 (b) Quando venissero completate 5 (cinque) o più prove , il punteggio della serie di una barca 

sarà la somma dei punteggi da essa conseguiti in tutte le prove escludendo la peggiore. 

 

10. BARCHE APPOGGIO 

 

Le barche appoggio saranno contrassegnate con IDENTIFICATIVI forniti dall’AO [DP]. 

 

11. POSTI ASSEGNATI  

 

Le barche dovranno rimanere nei posti loro assegnati mentre sono nel porto [DP]. 

 

12. RESTRIZIONI PER LA MESSA A TERRA 

 

Le barche non potranno essere messe a terra durante la regata, salvo dispensa scritta ed in osservanza 

con le condizioni poste dal comitato di regata [DP]. 

 

13. EQUIPAGGIAMENTO SUBACQUEO E GREMBIULI DI PLASTICA  

 

Non si dovranno usare apparecchiature di respirazione subacquea, grembiuli di plastica ed equivalenti 

intorno alle barche a chiglia fra il segnale preparatorio della prima prova e la fine della manifestazione 

[DP]. 

 

 

 



14. PREMI 

 

14.1 Domenica 8 aprile dalle ore 17,00 si svolgerà la premiazione. 

14.2 Saranno premiate le prime 3 imbarcazioni classificate. 

14.3 Sarà premiato il primo equipaggio non professionista (Corinthians). 

14.4 Eventuali altri premi saranno esposti all’Albo Ufficiale dei Comunicati. 

 

15. CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITÀ  

 

I concorrenti prendono parte alla prova a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4, Decisione di 

Partecipare alla Regata. L’Autorità Organizzatrice il Comitato di Regata, il Comitato delle Proteste e 

tutti coloro che contribuiscono allo svolgimento della manifestazione non assume alcuna 

responsabilità per danni alle cose od infortuni alle persone o nei casi di morte che avvengano a causa 

della regata prima, durante o dopo la stessa. 

 

16. ASSICURAZIONE  

 

Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un 

massimale minimo di € 1.500.000,00 per incidente o equivalente. Come previsto dalla normativa FIV 

2018. 

 

17. ALTRE INFORMAZIONI 

 

La AO metterà a disposizione di ogni imbarcazione un posto barca, un parcheggio per il carrello ed 

il tagliando auto per l’ingresso alla Marina per tutto il periodo della manifestazione; assicurerà le 

operazioni di alaggio con priorità alle imbarcazioni più distanti per provenienza. Tali operazioni 

saranno effettuate nei giorni 5, ed 8 aprile. 

 

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare la Segreteria del NYC, presso la Marina di 

Nettuno- via A. Vespucci, 2 - 00048 Nettuno (Roma) – Tel. +3906 9806381 / 3397572179. 

O visitare il sito www.nettunoyachtclub.it 

e-mail: info@nettunoyachtclub.itt 

 

 

 

 

http://www.nettunoyachtclub.it/
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