
 
 

 

 

   

   
 

 Tappa Circuito Nazionale Classe J24 
 

Trofeo Marina di Nettuno 
 

29 – 30 MAGGIO 2021 
 

Città di NETTUNO 
 

Bando di Regata 
 

Le attività di regata dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e 
contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori 
attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello 
stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso 
della manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari 
preposti. 



Prima dell’inizio della manifestazione i partecipanti dovranno compilare e consegnare al Comitato 
Organizzatore il modulo di autocertificazione (PROTOCOLLO FIV) COVID-19 

 
 

Autorità Organizzatrice [AO] su delega della Federazione Italiana Vela 
 

NETTUNO YACHT CLUB 
 

CVAT Circolo della Vela Anzio Tirrena 

 
Collaborazione Tecnico Logistica 

 
Marina di Nettuno 
Classe Italiana J24 
Circolo della Vela di Roma 
Lega Navale Italiana sez. di Anzio 
Reale Canottieri Tevere Remo 
 
 
 

Segreteria di regata: NYC, presso la Marina di Nettuno- via A. Vespucci, 2 - 00048 
Nettuno (Roma) – Tel. + 39 069806381 Segreteria / 3920286247/3397572179 d.s. 
web site: www.nettunoyachtclub.it - e-mail: info@nettunoyachtclub.it 
 

  

Sponsor Ufficiali: 

       
 

 

 
Annotazioni: 
[DP] la penalità per un’infrazione a questa regola può, a discrezione del Comitato delle Proteste, essere minore della squalifica. 
[NP] una infrazione a questa regola non può essere oggetto di protesta da parte di una barca (ciò modifica la RRS 60.1). 
[SP] indica una regola per la quale una penalità standard può essere applicata dal Comitato di Regata (CdR) senza che sia tenuta 
un’udienza da parte del CdP 

 
 
 
1. REGOLE 
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La regata sarà disputata applicando i seguenti regolamenti in vigore: 

1.1 Le regole come definite nelle Regole di Regata 2021-2024 (RRS) incluse le prescrizioni FIV  

1.2 Normativa d’Altura 2021 
1.3 La Normativa FIV per l’attività sportiva 2021. 
1.4 Il Regolamento di Classe J24. 
1.5 Il presente Bando, le Istruzioni di Regata e le loro successive modifiche 
1.6 Nell’eventualità di conflitto fra i regolamenti, prevarranno quelli nazionali, le Istruzioni di Regata e i successivi Comunicati a 

variazione. 

1.7 Dal “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
COVID - 19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, versione aggiornata al MARZO 2021 o eventuali successive 
versioni – da qui in avanti indicato come “PROTOCOLLO”. Un’infrazione al “Protocollo” potrà comportare l'applicazione di 
una [DP] [NP] 

 
 
 
 

2. Località e Programma 
 

2.1 Marina di Nettuno- via A. Vespucci, 2 - 00048 Nettuno 
2.2 Area regata: acque antistanti la Città di Nettuno. 

 
 

2.3 Perfezionamento Iscrizioni:  28 MAGGIO 2021 dalle 17:00 alle 20:00 
2.4 Skipper meeting: 29 MAGGIO 2021 ore 11:00 

(lo Skipper meeting si terrà sabato 29 MAGGIO 2021 alle ore 11:00 presso il Nettuno Yacht Club 
secondo il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19” emesso dalla Federazione Italiana Vela. Un solo 
componente l’equipaggio di una imbarcazione deve essere presente al briefing sulla regata. 
Vivamente raccomandata la presenza dell’Armatore o Skipper). 

 
2.5 Data delle Regate: 

29 maggio 2021 Regate 
          30 maggio 2021 Regate 

 
 

2.6 L’orario previsto per il segnale di avviso della prima prova del 29 MAGGIO 2021 è fissato alle 
13:00. 

2.7 Sono previste un massimo di 6 prove. 
2.8 Verranno disputate massimo 3 prove valide per giornata. 
2.9 La Tappa sarà valida se saranno effettuate almeno 1 (1) prova. 
2.10 L’ultimo giorno di regata nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 15:30, salvo che non 

sia stato dato in precedenza un richiamo generale. 
2.11 Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di modificare il programma per condizioni 

meteo non favorevoli 
 

3. PUBBLICITÀ 
 

3.1 Pubblicità libera secondo Regulation 20 WS. Le imbarcazioni che espongono pubblicità 
devono obbligatoriamente presentare la licenza FIV 2021. 

3.2 L’AO potrà richiedere che tutte le imbarcazioni debbano esporre una bandiera di strallo degli 

Sponsor “Margutta Che Frutta!” “Life Soup”, “Bontà Verde Agroama”,” MILLE 



GOMME” o adesivo 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] [NP]. 
 

4. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONE 
 

4.1 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 2021. 
 
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 inviato 
esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo info@nettunoyachtclub.it entro le ore 20:00 del 
23 maggio 2021. 
 
4.2 Le iscrizioni, complete dei documenti richiesti e della ricevuta del pagamento effettuato a 

mezzo bonifico secondo le indicazioni riportate al successivo punto 5, devono essere inviate 
ESCLUSIVAMENTE a mezzo e-mail al seguente indirizzo info@nettunoyachtclub.it entro le ore 
24:00 del 23 MAGGIO 2021. 
 

5. TASSA D’ISCRIZIONE 
 

5.1 La tassa d’iscrizione è di € 200,00. 
 

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

Cooperativo di Nettuno. IBAN IT 03 T 08693 39300 000000513199 entro e non oltre 
la data del 23 MAGGIO 2021 

 

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

seguenti condizioni: penale di € 50,00. 
 

 
6. STAZZE  

 
6.1 Ogni barca dovrà consegnare un valido certificato di stazza. 
6.2 Non sono previsti controlli preventivi di stazza. 
6.3 Lo skipper e/o il responsabile di ciascuna imbarcazione, provvederà a propria cura al controllo 

del peso dell’equipaggio, trascrivendo sull’elenco equipaggio, firmandolo ed assumendone la 
responsabilità. 

6.4 Ad insindacabile giudizio del comitato di regata e/o del Comitato Tecnico potranno essere 
effettuati i controlli di stazza e/o di peso prima e dopo ogni prova. 

6.5 A bordo di tutte le imbarcazioni dovranno essere presenti, per tutto il periodo della 
manifestazione, le dotazioni di sicurezza previste dal regolamento di classe. 

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

7. ISTRUZIONI DI REGATA 
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7.1 Le istruzioni di Regata saranno pubblicate sul sito del Nettuno Yacht Club 

www.nettunoyachtclub.it entro le ore 21:00 del 28 MAGGIO 2021. 

 
7.2 Non è prevista consegna di copia cartacea, questo a modifica del preambolo dell’Appendice 

“L” delle RRS. 
7.3 Classifiche e proteste verranno pubblicate ESCLUSIVAMNETE sul sito del Nettuno Yacht Club 

(www.nettunoyachtclub.it) tempestivamente a fine regata 
 
 

8. PUNTEGGIO 
 

8.1 (a) Quando venissero completate meno di 4 (quattro) prove, il punteggio della serie di una 
barca sarà la somma di tutti i punteggi da essa conseguiti in tutte le prove. 

8.2 (b) Quando venissero completate 4 (quattro) o più prove, il punteggio della serie di una barca 
sarà la somma dei punteggi da essa conseguiti in tutte le prove escludendo il peggiore. 
 

9. BARCHE APPOGGIO 
 

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

10. POSTI ASSEGNATI  
 
Le barche dovranno rimanere nei posti loro assegnati mentre sono nel porto la notte del sabato 29 
maggio 2021 [DP]. 
  
11. 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]. 
 
12. 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]. 
 
13. PREMI 

 
13.1 Domenica 30 MAGGIO dalle ore 17,00 si svolgerà la premiazione. 
13.2 Saranno premiate le prime 3 imbarcazioni classificate. 
13.3 Eventuali altri premi saranno esposti all’Albo Ufficiale dei Comunicati. 
13.4 IL luogo della premiazione verrà indicato dal Nettuno Yacht Club il giorno 30 maggio 2021 secondo il 

“PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19” emesso dalla Federazione Italiana Vela, potranno partecipare 
esclusivamente alla premiazione 1 rappresentante per imbarcazione. 

 
14. 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 che avvengano a causa della regata prima, durante o dopo la stessa. 
È fatto assoluto divieto di navigare nel porto e nel canale di accesso allo stesso a vela. Le imbarcazioni 
dovranno rispettare l’ordinanza emessa dal Comando Circomare di Anzio relativa all’uscita ed all’ingresso in 
porto, come da regola fondamentale ISAF 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 esercita la potestà a tutti gli effetti in caso di 
minori. I Circoli organizzatori, 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 le persone e/o le cose, sia in terra sia in acqua, in conseguenza della loro 
partecipazione alla manifestazione. 
 
15. 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 2021. 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI 

 
Il Marina di Nettuno e l’AO metterà a disposizione di ogni imbarcazione, un posto barca nell’area Zona 
Piscina. 
Le imbarcazioni provenienti da località diverse da Nettuno ed Anzio (altri Circoli*), dovranno prendere 
contatti con la segreteria dello YC Nettuno per Varo ed Alaggio e stazionamento del carrello entro il 23 
maggio 2021. 
Gli armatori, al perfezionamento delle iscrizioni, entro e non oltre il 23 maggio 2021 dovranno inviare alla 
segreteria del NYC, la richiesta di autorizzazione per accedere con l’autoveicolo, inviando targa dello stesso. 
Potrà essere  concesso un ulteriore accesso ad un altro membro dell’equipaggio per consentire e velocizzare 
gli spostamenti per tutto il periodo della manifestazione.  Le operazioni di Varo ed Alaggio (altri circoli) 
saranno effettuate il giorno 29 maggio dalle ore 08:00:00 alle ore 11:00, ed il giorno 30 maggio dalle ore 
16:00 alle 17:00. Per consentire di organizzare al meglio le operazioni di alaggio e varo si prega di prendere 
contatto con la segreteria del NYC. 

 
Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare la Segreteria del NYC, presso la Marina di 
Nettuno- via A. Vespucci, 2 - 00048 Nettuno (Roma) – Tel. +39 3920286247 / 3397572179 o visitare 
il sito www.nettunoyachtclub.it   e-mail: info@nettunoyachtclub.itt 
 
* LE IMBARCAZIONI J24 LNI - CVR - RCCTR di Anzio non sono considerati ‘ALTRI CIRCOLI’ 

http://www.nettunoyachtclub.it/
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