
 

 

 



 

 

   Trofeo Marina di Nettuno 
Veleggiata Open derive vs chiglie 

Domenica 7 gennaio 2018 

Golfo di Anzio e Nettuno 

 

BANDO 
      

1. COMITATO ORGANIZZATORE 

Nettuno Yacht Club e Marina di Nettuno con la fattiva collaborazione 
di Tutti i Circoli Velici del Golfo. 
Segreteria: Nettuno Yacht Club, Via Amerigo Vespucci, 2, Porto Turistico di Nettuno -  Tel. 
069806381 Cell. 3397572179; 3346539647 info@nettunoyachtclub.it  –  www.nettunoyachtclub.it 
 

2. CLASSI AMMESSE: 
Sono ammesse  tutte le categorie di scafi a vela.  Saranno effettuati raggruppamenti in base 
alla lunghezza ft e comunicati esponendo apposito avviso all’ albo  della  segreteria almeno 
60 minuti prima dell’ avviso di giornata. 
 

3. CALENDARIO EVENTO  
Ore 09.00  Apertura Segreteria 
Ore 11.00  Chiusura iscrizioni e Skipper Meeting 
Ore 12.30  Segnale avviso prima prova 
Ore 17.30  Buffet, Premiazione e RIFFA FINALE ‘Compresa nell’iscrizione’ 
Sono previste massimo 3 (tre) prove per scafi fino a 18 piedi e 2 (due) prove per gli scafi oltre, 
non potranno essere date partenze oltre le ore 15.30. 
 

4. REGOLAMENTO 
Il Comitato in acqua per rendere chiare le comunicazioni ai concorrenti utilizzerà le Regole 
come definite nelle regole di regata WS 2017/2020 (RRS), i successivi ed eventuali comunicati 
ufficiali emessi dal Comitato. Il Trofeo sarà valido con qualsiasi numero di prove svolte. 
 

5. PUNTEGGIO E CLASSIFICA 
Il punteggio finale sarà la somma delle migliori posizioni e la classifica finale sarà redatta 
esclusivamente in base ai raggruppamenti di cui ai punti 2 e 8, senza utilizzare tabelle di 
compensazione.   
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6. PERCORSI 
Per regolamentare le procedure di percorso, a bastone con lunghezza bolina in base a 
raggruppamento affisso all’albo di segreteria, verranno utilizzati i segni convenzionali per le 
partenze/arrivi del regolamento di regata WS 2017/2020, ossia; 
 
Issata Segnale di avviso  – 5  Bandiera Flotta X (bianca, nera, rossa e gialla) a riva in Barca CdR; 

Issata preparatorio - 4 Bandiera “P” del cis;  
Amm.ta preparatorio - 1 Bandiera “P” del cis; 
Amm.ta Avviso    0 Bandiera Flotta X (bianca, nera, rossa e gialla) a riva in Barca CdR. 

La linea di partenza sarà al vento tra barca comitato a dritta con bandiera arancione e  la boa 
sulla sinistra. Quando la barca comitato sarà pronta ad eseguire le partenze richiamerà 
l’attenzione issando bandiera arancione almeno 10 minuti prima che inizino le procedure come 
descritto precedentemente. L’arrivo sarà di poppa tra la barca comitato a sx e la boa a dx. (vds 
all. A) 
 

7. PREMI E PREMIAZIONE 
Il primo equipaggio overall si aggiudicherà il Trofeo Marina di Nettuno. 
Verranno premiati i primi equipaggi di ogni raggruppamento. 
 

8. ISCRIZIONI 
Entro le ore 11.00 del giorno dell’evento, non sono previsti pagamenti dilazionati e/o ritardi 
immotivati.  

Documentazione per essere eleggibile: 
• Attestato di assicurazione RC, con massimali secondo le norme FIV; 
• Per i minori di età è richiesta autorizzazione scritta dei genitori o di chi ne esercita la patria 

potestà. 
 

L’iscrizione è di € 50,00. Per scafi oltre i 37 piedi ft – Flotta Gialla 
L’iscrizione è di € 40,00. Per scafi fino a 37 piedi ft – Flotta Rossa 
L’iscrizione è di € 25,00. Per scafi fino a 24 piedi ft – Flotta Nera 
L’iscrizione è di € 10,00. Per scafi fino a 18 piedi ft – Flotta Bianca 
 

9. PUBBLICITA’ 
Potrebbe essere richiesto l’esposizione obbligatoria di pubblicità degli sponsor della 
manifestazione attraverso adesivi e striscioni da applicare sugli scafi e sulle vele. 
 



 

 

 
 

10. RESPONSABILITA’ 
I partecipanti all’evento di cui al presente Bando prendono parte allo stesso sotto la loro piena 
ed esclusiva responsabilità, i concorrenti e/o i loro allenatori 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. È competenza dei concorrenti e/o dei loro 
allenatori 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 mare e partecipare, di continuarla ovvero di rinunciare. 
 

11. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 
I partecipanti e i loro ospiti concedono pieno diritto/permesso all’Organizzazione di pubblicare 
e/o trasmettere tramite mezzi mediatici, fotografie, riprese filmate di persone e barche durante 
l’evento, inclusi ma non limitati, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per 
scopi editoriali, pubblicitari e informativi. 
 

12. DIVIETO DI GETTARE RIFIUTI IN MARE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


