
A.S.D. Windsurfing Club Cagliari

Regata Nazionale Windsurfer
Cagliari, 4-5 maggio 2013 

Bando di regata

 1. Circolo organizzatore 
 
 

 2. Località e data 
 
 

  3. Regolamenti 

 
 
 
 
 
 
 

  4. Classi ammesse 
 
 
 
 

  5. Iscrizioni 
 
 
 

  6. Ammissioni  
e tesseramenti 

A.S.D. Windsurfing Club Cagliari  
viale Marina Piccola sn - 09126 Cagliari  
tel. 070.372694 - e-mail segreteria@windsurfingclubcagliari.org 
sito web: www.windsurfingclubcagliari.org

La regata si svolgerà nello specchio di mare antistante la spiaggia del 
Poetto di Cagliari, in prossimità del porto turistico di Marina Piccola, 
sabato 4 e domenica 5 maggio 2013.

La regata sarà disputata applicando:
•	 il Regolamento ISAF 2013-2016,
•	 le disposizioni integrative della FIV,
•	 l’Appendice B del Regolamento (Regole di regata per Tavole a vela),
•	 il Bando e le Istruzioni di regata,
•	 gli eventuali comunicati ufficiali del CDR e della Giuria,
•	 la Normativa FIV per l’attività agonistica federale in vigore.

In caso di contrasto tra Bando ed Istruzioni di Regata, prevarranno 
queste ultime.
A modifica della RRS 63.7, potranno essere impartite istruzioni verbali, 
sia a terra che in acqua.

La regata è riservata alle tavole a vela della classe Windsurfer. Per chi 
ne fosse sprovvisto, il materiale verrà messo a disposizione dalla Classe 
previa prenotazione nella segreteria del Circolo Organizzatore.   
Il noleggio di una tavola costerà 10 €.  
Le categorie saranno: Pesanti, Leggeri e Donne. In occasione dello 
Skippers’ meeting saranno definiti i raggruppamenti per la partenza.

I concorrenti dovranno regolarizzare la propria iscrizione presso la 
segreteria del Windsurfing Club Cagliari entro le ore 13,00 di sabato 4 
maggio 2013.  
La quota di iscrizione è 30 €. Saranno gradite pre-iscrizioni via email 
all’indirizzo segreteria@windsurfingclubcagliari.org.

I concorrenti dovranno essere in regola con la tessera FIV per il 2013, 
compresa di vidimazione sanitaria (completa di data di emissione del 
certificato medico tipo A), con l’iscrizione alla Classe Windsurfer 2013 e 
possedere l’Assicurazione R.C. secondo massimali e prescrizioni FIV. Le 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7. Istruzioni di regata

  8. Comunicazioni 
 
 

  9. Programma e partenze

 
 
 
 
 
 
 

10. Percorso 

11. Punteggi 
 

12. Premi 
 
 

13. Pubblicità 

tessere dovranno essere consegnate in segreteria all’atto del perfezio-
namento dell’iscrizione. 
I concorrenti minori dovranno consegnare il modulo di iscrizione firma-
to in calce dal genitore o da chi, durante la manifestazione, si assume la 
responsabilità di farli scendere in mare a regatare. 
Contestualmente alla Regata Nazionale, si disputerà una “Manifesta-
zione Velica del Diporto”, veleggiata non competitiva a carattere 
promozionale, aperta a tutti coloro che volessero provare e riprovare le 
tavole Windsurfer. Per coloro che volessero partecipare è raccomanda-
to il tesseramento alla FIV, che dà diritto alla specifica copertura assicu-
rativa sugli infortuni personali per i tesserati.

Le Istruzioni di Regata saranno disponibili dalle ore 10,00 del 4 maggio 
2013 presso la Segreteria del Circolo Organizzatore.

I concorrenti dovranno essere a disposizione del Comitato di Regata 
alle ore 12,00 del 4 maggio 2013 per lo Skippers’ meeting, durante il 
quale saranno diramate le comunicazioni ufficiali che poi verranno 
riportate sull’Albo Ufficiale dei Comunicati.

Sono in programma 6 prove. La regata sarà valida con almeno due (2) 
prove portate a termine. Per ogni giornata potranno essere disputate 
sino ad un massimo di 3 prove. 
Sabato 4 maggio: il segnale di Avviso della prima prova sarà dato alle 
ore 14,30; le altre prove a seguire. 
Domenica 5 maggio: il segnale di Avviso della prima prova sarà comu-
nicato entro le ore 20,00 del 4 maggio nell’Albo Ufficiale dei Comunica-
ti. Non sarà dato nessun segnale di Avviso oltre le ore 16,30. 
Le diverse categorie potranno partire insieme e, nel caso , le classifiche 
verranno estrapolate.

I percorsi saranno come da Istruzioni di Regata e da comunicato che 
verrà esposto in occasione dello Skippers’ meeting.

Sarà adottato il Sistema di Punteggio Minimo come da Appendice A 
del Regolamento di Regata ISAF 20013-2016. La classifica sarà stabilita 
sulle prove portate a termine e sarà ammesso lo scarto dopo il comple-
tamento di almeno 4 prove.

Saranno premiati i primi 3 equipaggi della Regata Nazionale. L’elenco 
completo delle categorie sarà indicato nelle IdR.  
La premiazione avverrà domenica 5 maggio, al termine della regata, 
nella sede del Circolo Organizzatore.

Nella manifestazione non è ammesso alcun genere di pubblicità indivi-
duale. Ai concorrenti potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta  



 

14. Sicurezza 

15. Responsabilità

 

16. Attività sociali

 
 

17. Alberghi convenzionati

o fornita dall’autorità organizzatrice nei limiti previsti dalla Regulation 20 
ISAF.

Durante la regata i concorrenti dovranno indossare un salvagente a nor-
ma ed abbottonato.

Come da regola fondamentale ISAF 4, i partecipanti alla regata di cui 
al presente Bando prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed 
esclusiva responsabilità. I Concorrenti sono gli unici responsabili per la 
decisione di prendere parte o di 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.  
È competenza dei Concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla 
forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a 
tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in 
mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.

La sera del 4 maggio sarà organizzata una cena nella sede del Windsur-
fing Club Cagliari. La quota di partecipazione è di € 10 a persona. Le 
prenotazioni potranno pervenire anche via email e confermate presso 
la segreteria del WCC al momento dell’iscrizione, entro le ore 12,00 del 4 
maggio.

Hotel Setar - www.hotelsetar.it
Hotel Poetto - www.hotelpoetto.com 
      info@hotelpoetto.com - 070.3754119
Consorzio B&B Poetto - info@villinolucia.com

Il Circolo Organizzatore 
Windsurfing Club Cagliari 


