
    

 

          BANDO   DI  REGATA 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                       

                                                                                      
        Città di ORTA SAN GIULIO 

                                                       

 



    

CIRCOLO ORGANIZZATORE 
L’autorità organizzatrice è su delega FIV Circolo Vela Orta Associazione Sportiva 

Dilettantistica - Via Novara 46 – Fraz. Imolo – 28016 Orta San Giulio (No) 

WWW.Circolovelaorta.it 

Tel: 0322 000557 -  

E-mail: segreteria@circolovelaorta.it 

Segreteria: via Novara 46 – 28016 Orta San Giulio (No) Tel. +393271214369 

 

Con la collaborazione della Associazione di Classe e il Patrocinio della Regione 

Piemonte, Provincia di Novara, CONI di Novara, Panathlon Mottarone. 

 

1  LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLA REGATA 

 

1.1 La regata si svolgerà nello specchio d’acqua antistante alla sede del Circolo con il  

      seguente programma: 

 

6 Luglio Dalle ore 15.30 Apertura della segreteria - Iscrizioni 

7 Luglio  Dalle ore 9.00- 10.30 

 

Ore 11.30 

Ore  13.00 

 

Ore  20.00 

Regolarizzazioni delle iscrizioni 

 

Skipper meeting  

Esposizioni segnali avviso della 1° 

prova 

Cena 

8 Luglio Orario di esposizione  

del segnale di avviso 

come da comunicato  

 

1,5 H dopo arrivo 

ultimo concorrente 

Prove                                                                                                                      

 

 

 

Premiazione 

 
  1.2    Sono previste 4 prove. La regata sarà valida con qualsiasi numero di prove terminate. 

  1.3    Saranno disputate un massimo di 2 prove al giorno. Potrà essere disputata una prova  

           aggiuntiva a condizione di non anticipare il programma di più di una prova, oppure per  

           recuperare una prova non svolta antecedentemente. 

  1.4  L’orario di partenza ed il programma di ogni giornata successiva al primo giorno, 

         saranno oggetto di un comunicato mediante avviso all’Albo Ufficiale dei Comunicati entro 

         le ore 19.00 del giorno precedente a quello in cui avranno effetto. In caso di mancata 

         comunicazione si riterrà confermata l’ora stabilita per il giorno precedente. 

  1.5  Non sarà esposto nessun segnale di avviso dopo le ore 16.30 del giorno 8 Luglio 2018. 

 

2   REGOLE 

     

  2.1    La regata sarà disciplinata : 

    a) dalle regole come definite nel Regolamento di Regata WS 2017/2020 

            b) dalla Normativa FIV per l’Attività Velico Sportiva in Italia 2018 comprese le  

               sue Prescrizioni che sono da considerarsi “ Regola” 

            c) dal presente Bando 

            d) dalle Istruzioni di Regata e dai successivi Comunicati Ufficiali che saranno 

                 esposti all’Albo Ufficiale dei Comunicati 

            e) in caso di conflitto prevarranno le Istruzioni di Regata e i successivi  

                Comunicati Ufficiali ( Modifica RRS 63.7) 

  2.2   Le “regole di classe” ai fini della definizione di “regole” sono le regole in  

           Vigore dell’ Associazione Italiana Classe Dinghy 12’ (AICD). In Allegato B sono 

           riportate le modifiche alle regole di classe in conformità alla regola 87.  
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3      PUBBLICITA’ 

 

   La pubblicità è consentita nei limiti della Regulation 20 W.S., con obbligo di  mostrare la  

   licenza FIV in corso di validità, qualora occorra. La società organizzatrice può richiedere  

   alle barche in regata di portare la pubblicità di un suo sponsor della manifestazione. 

 

4     IDONEITA’ ED ISCRIZIONI 

    

4.1     La regata è aperta a tutte le barche del tipo Dinghy 12’ classico, dotate di certificato di  

          stazza emesso dall’AICD o, se straniere, dotate di documento equivalente emesso da  

          Associazione di Classe o Autorità Velica Straniera. 

  4.2     Possono partecipare gli equipaggi tesserati FIV in corso di validità comprese le  

            prescrizioni sanitarie e, se stranieri, tesserati ad un Club o ad altro ente affiliato ad  

            Autorità Velica Nazionale riconosciuta da World Sailing. 

  4.3     A parziale modifica della normativa FIV un concorrente deve aver compiuto 16 anni  

           alla data della prima prova in programma se gareggia in singolo; se minore di 16 anni  

           e maggiore di 12 anni, dovrà gareggiare in doppio; se minore di 12 anni e maggiore di  

           9 anni, dovrà gareggiare in doppio con un maggiorenne. 

           I concorrenti minorenni dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce  

           dal genitore, tutore o “Persona di supporto”, che consentono loro di assoggettarsi alle  

           Regole (RRS 3.1(b)) e che, durante la manifestazione, si assumono la responsabilità di  

           farli scendere in acqua a regatare. 

  4.4    Nel caso di equipaggio di due persone tutte le prove devono essere disputate in  

           doppio. 

  4.5     Non è consentito il cambio di alcun membro dell’equipaggio dopo la disputa della 

            prima prova valida della regata. 

  4.6     L’armatore di una barca italiana e/o il suo equipaggio devono essere tesserati AICD 

           per l’anno in corso. 

  4.7    Le barche idonee possono essere iscritte inviando le preiscrizioni via e-mail  alla 

           segreteria del Circolo Vela Orta entro il 1 Luglio 2018 compilando il modulo di iscrizione  

           allegato o scaricabile dal sito www.circolovelaorta.it sezione Regate.  L’indirizzo e-mail  

           a cui dovranno essere inviate le pre-iscrizioni è:  segreteria@circolovelaorta.it 

  4.8    Le barche sono iscritte a tutti gli effetti solo dopo il perfezionamento dell’iscrizione  

           e il pagamento di ogni somma richiesta. Tutte le iscrizioni andranno perfezionate entro  

           le ore 10.30 del 7 Luglio 2018   

   

5     QUOTA DI ISCRIZIONE        

  5.1   La quota di iscrizione è di € 80, e include il varo, alaggio, il parcheggio delle barche dei  

         carrelli e delle auto negli spazi predisposti presso la base nautica e la cena del 7 Luglio. 

  5.2  Il pagamento della iscrizione potrà essere effettuato, oltre che in contanti al momento  

         del perfezionamento della iscrizione, anche tramite bonifico bancario sul 
                      c/c n. 12 presso la Banca Popolare Novara Agenzia di Armeno (NO)  
                     intestato al C.V.O. A.S.D.  (ABI 05034 -  CAB 45120)– IBAN: IT46X0503445120000000000012 
                     causale: Iscrizione + numero velico 

 

6.    DOCUMENTI  

   6.1  I concorrenti potranno prendere parte alle regate solo se in possesso della tessera FIV  

          valida per l’anno in corso, vidimata per la parte relativa alle  prescrizioni sanitarie. Tale  

          tessera dovrà essere mostrata al comitato organizzatore all’atto del perfezionamento  

          dell’iscrizione.  

  6.2   Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile secondo quanto 

         previsto al punto “ C.1 ASSICURAZIONI” della Normativa FIV per l’Attività Sportiva 

         Organizzata in Italia 2018, con massimale minimo pari a € 1.500.000,00. 

          La polizza assicurativa o valido documento sostitutivo dovrà essere esibita alla  

          Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 
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6.   STAZZE, BARCHE ed EQUIPAGGIAMENTI 

   6.1  Non vi saranno controlli preventivi di stazza, ma potranno essere effettuati controlli a  

         discrezione del C.d.R o della Giuria durante e/o dopo le regate. 

   6.2  Fra le singole prove possono essere sostituiti elementi del ring conformi al regolamento 

         di stazza, e vele precedentemente stazzate. 

 

7.   ISTRUZIONI DI REGATA 

  7.1   Le Istruzioni di regata saranno a disposizione dei concorrenti a partire dalle 

      ore 15.30 del 6  Luglio 2018. 

 

8.   PERCORSO 

    I percorsi saranno del tipo bolina-poppa.  

 

9.   SISTEMI DI PENALIZZAZIONE 

         L’appendice P sarà in vigore come modificata dalle Istruzioni di Regata. 

   
10.    PUNTEGGIO e CLASSIFICHE 

  10.1   Sarà applicato il punteggio minimo come previsto nell’Appendice “A” del  regolamento 

          WS  2017/2020. 

  10.2  La classifica sarà stabilita sulle prove portate a termine. 

  10.3  E’ previsto 1 scarto se verranno disputate 4 prove valide. 

  10.4  La regata sarà valida, col punteggio previsto, per il XVII Trofeo del Dinghy classico. 

 

11.    PREMI 

          -  Premi ai primi 5 assoluti della classifica finale  

           -  Premi ai primi classificati di: 
              - imbarcazioni veteran (1913-1975) 

            - imbarcazioni  vintage (1976-1999) 

            - timonieri Master / Supermaster/ Donne 

Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di assegnare altri premi speciali 

e/o premi a sorteggio tra tutti i concorrenti. 

 

12.  RESPONSABILITA’ 

          Come da regola fondamentale 4 i partecipanti alla regata di cui al presente  

          Bando prendono parte alla stessa sotto loro piena responsabilità. I concorrenti  

          sono gli unici responsabili della decisione di prendere parte o 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 alla regata di cui al presente Bando di Regata. 

          E’ competenza dei Concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del  

          vento, allo stato dello specchio d’acqua, alle previsioni meteorologiche ed a 

          tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se partecipare 

          alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 

 

13. DIRITTI FOTOGRAFICI e/o TELEVISIVI 

         I concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Circolo Organizzatore di  

         pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico ogni fotografia o 

         ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a 

         spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi 

         editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 

 

12. EVENTI COLLATERALI 

   Sabato 7 Luglio cena offerta ai concorrenti. Alla cena potranno partecipare 

           parenti e amici (quota prevista € 35).  

           Domenica 8 Luglio a fine giornata premiazione seguita da rinfresco.   

           Nelle serate del 6 - 7 Luglio : Ameno Blues    

 

        IL COMITATO ORGANIZZATORE 



    

HOTEL – CAMPING   CONVENZIONATI 
(al momento della prenotazione menzionare la convenzione con Circolo Vela Orta) 

 
Hotel San Rocco     4 stelle sup. 
Via Gippini 11 – Orta San Giulio  tel. 0322911977 
www.hotelsanrocco.it         info@HotelSanRocco.it 
Hotel Bocciolo 
Via Domodossola 26, 28016 Orta San Giulio-Tel: +39 0322 90302 
www.hotelbocciolo.it             hotel@ristorantebocciolo.it 
Hotel La Bussola 

Via Panoramica 24 - Orta San Giulio- tel 0322911913 
hotelbussola@yahoo.it 
Hotel L’Approdo      4 stelle     

Via Provinciale 1 – Pettenasco tel. +39032389188 
WWW.approdohotelorta.com 
Hotel Giardinetto 
Via Provinciale, 1 - Pettenasco tel. +39.0323.89118 - Fax +39.0323.89219  
E-mail: info@giardinettohotel.com 

 

Hotel La Sibilla Cusiana 

Via Provincile 48 - Pettenasco- tel 0323888030 
hotel@lasibillacusiana.com 

Hotel Battle of Britain di A. Bacchetta & C. S.n.c. 

Via Santuario Bocciola, 17 -28010 Vacciago di Ameno (NO) Tel. 0322.998200 
Email: info@hotelbattleofbritain.com 

 

Villa Pinin    - Bed & Breakfast 

Via Ortello 12 – Orta San Giulio  tel. 0322 905505 
www.villapinin.com 

 

Camping Cusio 

Via Don Bosco 5 – Orta San Giulio   tel. +39032290290 
www.campingcusio.it  -  sconto 15% sulle tariffe del periodo 
 
 

Centro di Spiritualità  "Maria Candida"  

 Viale Cadorna 19 -28011 Armeno  
tel. +39 0322 900231  fax  +39 0322 999859 
info@centromariacandida.it  www.centromariacandida.it 
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ORTA S. GIULIO (NO) – FRAZ. IMOLO – TEL./FAX 0322 00.05.57 – COD. FISC.  80011300037  

SEGRETERIA: VIA NOVARA, 46 – 28016 ORTA S.GIULIO (NO) – Tel 3271214369 
                                                      WEB: www.circolovelaorta.it      email: segreteria@ciircolovelaorta.it 
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