
  

 

 

                          
BANDO 

COPPA PETER PAN 
COMPETIZIONE VELICO CULINARIA MARINARESCA                                              

Tropea 20 giugno 
 

Il Circolo Velico Santa Venere, in collaborazione con il Marina Yacht  Porto di Tropea, organizza 
una competizione velica con gara culinaria e di abilità marinaresca, aperta a tutte le imbarcazioni 
senza vincoli  di tesseramento, certificato Orc, ecc. Nel pieno rispetto delle regole anti Covid 
verranno evitati assembramenti di ogni genere, durante i momenti comuni ( briefing) sarà 
obbligatorio osservare il distanziamento sociale e indossare le mascherine. 

ORGANIZZAZIONE 
La manifestazione è così articolata: 
ore 11 : briefing, partecipa un solo membro per barca 

ore 11, 30 : prova di travestimento di squadra 

ore 13 : partenza regata sulle boe e gara culinaria  

a seguire gara di centro in mare  

al rientro, salsicciata e birrascata da asporto secondo le linee guida ministeriali (distanza di 
sicurezza e mascherine), poi si consuma a bordo. 

GARA DI TRAVESTIMENTO EQUIPAGGIO 
Durante il briefing verranno estratti a sorte temi  di travestimento per la propria squadra, da 
effettuarsi con i soli materiali disponibili a bordo. E’ consentito l’utilizzo di cosmetici, indumenti, 
piante, tutto ciò che è reperibile nell’immediato secondo la propria fantasia. 
 Dopo 20 minuti, direttamente a bordo della propria barca, si dovrà esibire il risultato al Comitato, 
che provvederà ad assegnare il punteggio.  Ogni equipaggio dovrà postare sul gruppo WhatsApp 
foto dei travestimenti della propria squadra, per rendere possibile l’assegnazione del punteggio. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
REGATA 
Il canale vhf della regata è il 69.  
La regata sarà sulle boe, percorso:  P  -  1  - 2 – 1 – 2 - A , segnali di partenza ore 13:00. 
Comunicare l’avvenuto taglio del traguardo via radio specificando il nome della barca. 
 
PROVA CULINARIA 
Durante la regata si svolgerà la prova culinaria con gli ingredienti consegnati durante il briefing. 
Uniche variazioni consentite: aggiunte di sale, zucchero, olio, spezie. 
All’arrivo il piatto verrà prelevato da un gommone dell’organizzazione e valutato immediatamente 
da una giuria di qualità a bordo della barca Comitato.  
 
GARA DI PRECISIONE 
Al termine della regata ci si dovrà portare, esclusivamente a vela, in prossimità di un tender 
ancorato nei pressi della barca Comitato e lanciarvi un parabordo/anulare di salvataggio 
all’interno, con segnale distintivo di riconoscimento. Fare foto dell’avvenuto centro e postarle. Tale 
oggetto verrà poi recuperato a terra. 
 
AMMISSIONE , PUNTEGGI E CLASSIFICHE 
L’ammissione è consentita a tutti gli yacht d’altura, anche privi di certificato Orc in corso di validità, 
purchè si evidenzino, al momento dell’iscrizione, tipo di barca e assetto di equipaggio. Non è 
necessario il tesseramento Fiv. Sarà obbligatorio indicare il genere e l’età (solo se inferiore ai 13 
anni) dei componenti di equipaggio, in quanto donne, bambini, solitari, equipaggi a due saranno 
fattori correttivi del tempo di arrivo. Il Comitato Organizzatore assegnerà un rating alle barche  che 
non potrà essere oggetto di contestazione. 
Tutte le prove della manifestazione daranno luogo ad abbuoni sul tempo di regata e concorreranno 
alla classifica finale. 
In particolare: 
Bambino sotto i 13 anni : abbuono di 30 secondi sul tempo di regata 
Donna : abbuono di 15 secondi sul tempo di regata 
Equipaggio a due: abbuono di 1 minuto 
Solitario : abbuono di due minuti 
 
Gara culinaria  
2 minuti di abbuono al primo classificato 
1, 30 minuti al secondo 
1 minuto al terzo. 
 
Gara di centro 
1 minuto di abbuono per un centro 
 
Gara di travestimento 
 
Verranno distribuiti minuti/secondi di abbuono a discrezione del Comitato Organizzatore. 
 
ISCRIZIONE  
La preiscrizione va fatta entro giovedì 18 giugno al n. 3491226405 o via mail a 
info@circolovelicosantavenere.it 
Le barche partecipanti , previa debita comunicazione del giorno di  arrivo previsto, saranno ospiti 
del Porto di Tropea fino al giorno successivo della manifestazione (domenica 21) 
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La tassa di iscrizione è gratuita. Tuttavia si dovrà corrispondere una quota pro capite di 5 euro per 
ritirare il coupon che darà diritto al panino e beveraggio da asporto. Si prega di prenotare i super 
panini in ragione  del numero di partecipanti e di eventuali bis o ospiti con largo anticipo per 
consentire gli acquisti. La tassa mangereccia va corrisposta direttamente prima del briefing alla 
segretaria del circolo, Teresa, che provvederà a rilasciare i coupon per ritirare i panini. 
Le preiscrizioni,  dovranno essere inviate, presentando il modulo in fondo alla pagina tramite email  
a: info@circolovelicosantavenere.it entro il 19 giugno.  E’ consigliabile dare comunicazione anche 
al numero 3491226405 o 3332828558 
 

REGOLAMENTO 
La regata sarà disputate applicando il Regolamento di Regata FIV. 

 
LOGISTICA 
L’ospitalità presso il Porto di Tropea sarà garantita fino alla giornata di domenica 21, dopodichè 
verranno applicate le tariffe in vigore.  
 
ASSICURAZIONE 
Tutte le imbarcazioni dovranno essere coperte da adeguata polizza assicurativa per 
Responsabilità Civile, possibilmente  con estensione Regata.  
 
AVVERTENZE PARTICOLARI – RESPONSABILITÀ 
I concorrenti partecipano alla manifestazione a loro rischio e pericolo. 
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 assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno può derivare a persone 
o cose sia in mare che a terra in occasione della manifestazione. 
 
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. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per successive informazioni e precisazioni, si prega prendere contatto la Segreteria del Circolo agli 
indirizzi: web: www.circolovelicosantavenere.it    e-mail: info@circolovelicosantavenere.it           

tel 3491226405 – 337472862 - 3332828558 
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MODULO DI ISCRIZIONE COMBINATA VELA GOURMET 

 

 
 

 
 
EQUIPAGGIO                                                                           bambino/donna 

 
 
 
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 Tipo Yacht  

Numero Velico 
 

Nome Armatore 
 

Indirizzo email 
 

Tel Cellulare E-mail  

Circolo  Nazione 

NOME COGNOME BAMBINO – ETA’ 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


