
 

 

 

 

 

 

                                                                                   

1° TROFEO MARINA YACHT TROPEA 
10-11/ 24-25/NOVEMBRE 1 DICEMBRE 2018 

 

 

 

 

PROVE VALIDE PER IL CAMPIONATO INVERNALE 2018-19 

Il  Circolo Velico Santa Venere asd affiliato alla Federazione Italiana Vela  con il Marina Yacht Tropea, e la 

collaborazione del Vela Club Tropea, organizza il  “1° TROFEO MARINA YACHT TROPEA”   riservato ad 

imbarcazioni d'altura.  

Il Trofeo sarà articolato in quattro prove, da effettuarsi nella domenica 11 novembre,  nel weekend 24 e 25 

novembre e 1° dicembre. Se sarà possibile verranno effettuate più regate. Lo scarto del peggior 

piazzamento avverrà a partire quattro prove disputate.   Le prove saranno valide altresì per la prima manche 

del Campionato Invernale, che confluirà nella classifica generale unitamente alla II° manche. 

1 AREA DI REGATA 

Le regate si svolgeranno nelle acque di mare antistante il Porto Turistico di Tropea. 

2 PROGRAMMA 

Sabato 10 novembre 

Ore 10:  regolarizzazione iscrizioni e consegna delle istruzioni di regata. 

Ore 12 : presentazione del Trofeo, conferenza stampa, interviste ai partecipanti 

Ore 15: visita guidata della città di Tropea 

Ore 19: briefing 

Ore 20: Apericena presso la Champagneria del Porto di Tropea 

 

 

BANDO DI REGATA 

MAIN SPONSOR 



 

 

 

Domenica 11 novembre 

ore 11,00 partenza della regata 

 

in contemporanea gli spettatori potranno seguire da terra la regata grazie ad un sistema di tracciamento 

satellitare delle imbarcazioni 

  

Sabato 24 novembre 

Ore 11,00 partenza della regata (visibile anche da terra mediante i trackers) 

Ore 18, 00 proiezione dei filmati delle regate disputate presso i locali del Porto di Tropea 

Ore 20,00: serata barbecue con intrattenimento musicale di un noto gruppo rock anni „50 

Domenica 25 novembre 

Ore 11,00: partenza della regata 

Sabato 1 dicembre  

Ore 11,00 partenza della regata 

Ore 16,00 : premiazione  

 

3 AMMISSIONE 

L‟ammissione è consentita a tutti gli yacht d‟altura in possesso di un valido certificato di stazza ORC, ORC 

club o IRC in corso di validità. I componenti dell‟equipaggio devono essere tesserati alla Federazione 

Italiana Vela, con la prescritta visita medica in corso di validità. Tuttavia, per la sola classe Amatoriale, che 

non concorre all‟assegnazione del Trofeo, è ammessa l‟iscrizione, previo assenso del Comitato 

Organizzatore, anche senza certificato Orc . 

Questa classe raggrupperà tutte le barche prettamente crocieristiche, ed equipaggi che non abbiano 

esperienze di regate. La sola condizione di partecipare alla categoria  “vele bianche”, senza utilizzare vele di 

prua come spinnaker, gennaker o code 0 , non è di per sé sufficiente a far parte di questa classe, che sarà 

riservata esclusivamente a barche non performanti. A queste imbarcazioni verrà attribuito un rating ad 

insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore, che non potrà  in nessun caso essere  oggetto di richiesta 

di riparazione. Non potranno confluire in questa classe imbarcazioni con spiccate caratteristiche 

prestazionali. Tale valutazione è ad insindacabile giudizio del C.O. che si riserva di rifiutare l‟iscrizione in 

caso di incongruità. 

Gli yacht saranno suddivisi in classi e/o raggruppamenti secondo il numero degli  iscritti e secondo il tipo di 

stazzatura. Il numero minimo per formare una classe è di tre imbarcazioni. In caso di numero inferiore le 

imbarcazioni verranno accorpate alla categoria contigua. 

L‟identificazione avverrà attraverso il numero velico, per chi non l‟avesse sarà identificativo il numero di prua 

assegnato dal Comitato Organizzatore da apporre sulla prua a dritta ed a sinistra. 

 

4 ISCRIZIONE 

Le iscrizioni  dovranno essere inviate, presentando il modulo di iscrizione sottostante, copia del certificato 

ORC e ricevuta del bonifico alla segreteria del circolo  tramite email a info@circolovelicosantavenere.it  entro 

il 5 NOVEMBRE. Tutti gli equipaggi dovranno essere in regola col tesseramento FIV. Ogni imbarcazione 

dovrà fornire almeno un numero telefonico con WhatsApp per comunicazioni urgenti sulla chat del 

Campionato Invernale (dedicata per l‟occasione alle regate in questione) . Dovrà inoltre provvedere ad 

installare su un telefono cellulare presente a bordo un programma di tracciamento automatico, indicato 

dall‟Organizzazione, che consentirà la visualizzazione in tempo reale della regata agli spettatori a terra. 

5 TASSA DI ISCRIZIONE 

Quota iscrizione  euro 150,00 su  IBAN: IT50G0538742831000000935116  intestato a Circolo Velico Santa 

Venere. Detta quota copre la prima parte del Campionato Invernale, che terminerà con la regata del 1° 

dicembre 
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6 REGOLAMENTO 

Le regate saranno disputate applicando i seguenti regolamenti in vigore: 

        Regolamento di Regata ISAF integrato con le disposizioni FIV. 

Normativa Federale Vela d‟Altura 

Il presente Bando di Regata. 

Istruzioni di Regata e successive modifiche o comunicati del Comitato di Regata.  

La pubblicità è libera. Il Comitato Organizzatore potrà richiedere alle imbarcazioni partecipanti  di esporre un 
adesivo dello sponsor su ogni lato della prua e/o una bandiera di strallo per tutta la durata della 
manifestazione.Gli Organizzatori si riservano il diritto di modificare il presente Bando. Eventuali modifiche 
saranno pubblicate su www.circolovelicosantavenere.it 
 

7 LOGISTICA 

L‟ospitalità gratuita sarà garantita al Porto di Tropea solo a quelle imbarcazioni che ne avranno fatto richiesta 

con preiscrizione entro il 5 NOVEMBRE. Comunque sarà possibile usufruire dell‟ospitalità fin da una 

settimana prima delle regate. 

8 ASSICURAZIONE 

Tutte le imbarcazioni dovranno essere coperte da adeguata polizza assicurativa per Responsabilità Civile 

con estensione Regata. La polizza, con un massimale minimo in linea con la normativa vigente, dovrà 

essere esibita all‟atto dell‟iscrizione. 

9 ISTRUZIONI DI REGATA 

Le Istruzioni di Regata  saranno disponibili sul sito www.circolovelicosantavenere.it.  e sulla chat WhatsApp 

del Campionato Invernale.  

10 CLASSIFICHE 

Per l‟assegnazione del Trofeo “Marina Yacht Tropea” verrà presa in considerazione solo la classifica 

generale in tempi compensati. 

Per le varie classi saranno stilate classifiche e raggruppamenti in tempo compensato. 

11 PREMI 

Il Trofeo “Marina Yacht  Tropea”  andrà al primo classificato in classe ORC, sarà un Trofeo Challenge , 

andrà custodito con cura dal vincitore e andrà riconsegnato per essere rimesso in palio per  l‟edizione 

successiva. Verrà assegnato definitivamente all‟imbarcazione che se lo aggiudicherà per tre volte. 

I  primi classificati delle varie categorie verranno premiati con un iPhone di ultima generazione. Verranno 

inoltre messi in palio diversi Smart Watch iPhone. 

La premiazione verrà effettuata al termine della regata di sabato 1° dicembre. 

12 AVVERTENZE PARTICOLARI – RESPONSABILITA’ 

Si ricorda che i concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sono responsabili delle loro 

decisione di “partire” o di “continuare “ la regata. 

Il fatto che un‟imbarcazione sia stata ammessa alla regata e fatta partire, non rende gli organizzatori in alcun 

modo e caso responsabili della sua idoneità a navigare. 

Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno può derivare a persone o cose 

sia in mare che a terra in occasione della regata. 

13 DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 

Partecipanti e loro ospiti, con l‟iscrizione, concedono pieno diritto all‟Organizzazione di pubblicare e/o 
trasmettere tramite mezzi mediatici, fotografie, riprese filmate di persone e barche durante l‟evento, inclusi e 
non limitati, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per scopi editoriali, pubblicitari e 
informativi 
 

  

 

 

 

Sito web: www.circolovelicosantavenere.it  e-mail: info@circolovelicosantavenere.it 
Tel. 3491226405 – 337472862 - 3332828558 
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1° TROFEO MARINA YACHT TROPEA 2018 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

 
ARMATORE 

 

 
EQUIPAGGIO                                                                            TESSERA FIV 

 

 

Dichiarazione di responsabilità 
Sollevo da qualsiasi responsabilità il Comitato Organizzatore di questo evento, per ogni tipo di inconveniente che avvenga durante l‟intera manifestazione. 

Accetto di sottopormi alle Istruzioni che verranno emanate per la partecipazione alla manifestazione. Dichiaro di assumere personale responsabilità sulle 

qualità marine del mio yacht, sull'equipaggiamento, sull'efficienza dell'equipaggio, sulle dotazioni di sicurezza. Dichiaro esplicitamente di assumere 

qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o a cose di terzi, a me stesso o alle mie cose, sia in terra che in acqua in conseguenza della 

partecipazione alla manifestazione, sollevando da ogni responsabilità il Comitato Organizzatore e tutti coloro che concorrono nell'organizzazione sotto 

qualsiasi titolo. Sono a conoscenza che ciascun yacht sarà il solo responsabile della propria decisione di partire o di continuare la manifestazione. 

 

Data  _____/_____/______       Firma dell’Armatore __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Nome Yacht  

Numero Velico 

Tipo Yacht  

ORC                                 AMATORIALE 

Nome  
 

Indirizzo 
 

Tel Cellulare E-mail  

Circolo  Zona FIV 

Nome e cognome  

1)   
 

2)   

3)   

4)   

5)   

6)  

7)  

8)  

9)  

10)  

 
Sito web: www.circolovelicosantavenere.ite-mail: info@circolovelicosantavenere.it 

Tel. 3491226405 – 337472862 - 3332828558  
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Per le imbarcazioni iscritte alla classe amatoriale, è obbligatorio indicare i seguenti dati: 

 

Superficie velica totale (randa + fiocco) 
 

Lunghezza massima 
 

Dislocamento in Kg 
 

Larghezza massima 
 

Elica (pale fisse o abbattibile) 
 

Anno di immatricolazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


