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 BANDO DI REGATA   

 

1) ORGANIZZAZIONE 

La manifestazione sarà organizzata dallo Yacht Club Montecatini e dalla Marinanova 

SRL. 

 

2) LOCALITA’ 

Regate: nello specchio acqueo antistante Piazza Baleari, Marina di Pisa. 

Base Nautica: Marinanova in Lungarno G D’Annunzio n202, Marina di Pisa 

 

3) PROGRAMMA 

- Sabato 04 maggio ore 9.00 briefing presso la base Marinanova 

-Sabato 04 maggio ore 11.00 regate 

-Domenica 05 maggio ore 11 regate 

La manifestazione sarà disputata su 6 prove con un massimo di 3 prove al giorno. 

 

4) AMMISSIONE 

Sono ammesse tutte le barche in possesso di un valido Certificato di Stazza ORC 

International, ORC Club o ORC One Design con caratteristiche di Minialtura 

(Sportboat) secondo la Normativa FIV in vigore. I one-design Platu25 ed SB20 

(laserSB3) costituiranno anche Classe monotipo. Tutti i concorrenti italiani, compresi 

gli armatori italiani, anche se non facenti parte dell’equipaggio, dovranno essere in 

possesso della Tessera FIV per l’anno 2019, con visita medica in corso di validità. I 

concorrenti non Italiani dovranno essere in regola con le norme previste dalle 

rispettive autorità nazionali. 



 

5) ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro mercoledi 1 Maggio 2019; l’1 maggio la 

segreteria sarà aperta presso la Marinanova. 

Le barche eleggibili si possono iscrivere via email inviando i documenti necessari 

alla segreteria dello Y.C.Montecatini, unitamente alla quota di iscrizione e copia 

dell'assicurazione e versando la quota di iscrizione sull’IBAN 

IT10V0103014008000063141472 intestato alla Marinanova SRL. Le quota di iscrizione 

è  di Euro 80. 

Le iscrizioni effettuate in ritardo (pervenute oltre la data del 01/05/2019) saranno 

eventualmente accettate a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore ma con 

un quota di iscrizione pari a Euro 100 e comunque non oltre le ore 18.00 del  

03/5/2019. Tutte le iscrizioni non accompagnate dalla relativa quota d’iscrizione, non 

s’intenderanno accettate. Per informazioni tel. 3292451660 email 

Info@yachtclubmontecatini.it; info@marinanova.it 

 

 

6) DOCUMENTI 

Per iscriversi sono necessari i seguenti documenti. 

-Certificato di stazza ORC o ORC CLUB 

-Attestazione pagamento quota di iscrizione 

-Lista equipaggio con indicazione delle tessere FIV in corso di validità 

-Poliza assicurativa RCT (Responsabilità Civile per danni a terzi) con massimale 

minimo pari a €. 1.500.000,00 con esplicita estensione alle regate. 

 

7) REGOLAMENTI 

Le regate saranno disputate applicando: 

- il Regolamento WS vigente con le norme integrative della F.I.V., 

- i Regolamenti di Classe, 



- il presente Bando di Regata, 

- le Istruzioni di Regata, 

- gli eventuali successivi comunicati del Comitato Organizzatore, del Comitato di 

Regata e del Comitato delle Proteste, anche a modifica del Bando e delle Istruzioni di 

Regata, che saranno esposti all’Albo Ufficiale almeno due ore prima della partenza. 

 

8) NUMERI VELICI 

Le imbarcazioni dovranno esporre sulle vele il numero velico riportato sul certificato 

di stazza. Un eventuale cambiamento, giustificato per motivi straordinari e richiesto 

prima della prima prova all'atto del perfezionamento dell'iscrizione.  

 

9) CERTIFICATI DI STAZZA 

Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di un valido certificato di stazza o 

conformità. 

 

10) ISTRUZIONI DI REGATA 

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti a partire dal 3/5/2019. 

 

11) PUNTEGGIO E CLASSIFICHE 

Sarà adottato il "Sistema di punteggio minimo" come previsto dal Regolamento WS 

vigente, con i seguenti scarti: 

- con 4 o più prove svolte: uno scarto; 

- con meno di 4 prove svolte: nessuno scarto. 

 

12) DANNI 

Le barche partecipanti alle regate devono essere Assicurate (RCT – Responsabilità 

Civile per danni a terzi) con massimale minimo pari a €. 1.500.000,00. E’ possibile 

partecipare all’Attività Sportiva disponendo di un’assicurazione personale di R.C. di 



pari importo che prescinde dall’imbarcazione usata ma che accompagna ed assicura il 

regatante. 

 

13) PREMIAZIONE 

La Premiazione si terrà presso la base Marinanova alle 17:00 del 05 maggio 2019. 

-Verranno premiati i primi tre classificati della classifica finale minialtura 

-Verranno premiate le prime 3 imbarcazioni di ciascuna Classe Monotipo, nella 

misura di un premio ogni tre iscritti. 

Al termine della premiazione verrà offerto un rinfresco. 

 

14) PUBBLICITA' 

La Pubblicità e’ ammessa secondo le Regole di Classe. 

WS Regulation 20 verrà applicata 

 


