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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

LEGA NAVALE ITALIANA CIVITAVECCHIA 
 

CAMPIONATO ZONALE 2014 – IV ZONA 
RS:X , WINDSURFER e FORMULA WINDSURFING 

Civitavecchia 23 MARZO 2014 
 

BANDO DI REGATA 
 

1. CIRCOLO ORGANIZZATORE: 
GDV Lega Navale Italiana Sezione di Civitavecchia (Via Thaon de Revel, 3 00053 Civitavecchia (RM). Telefono 
e Fax 0766 23715)  . 
E-mail: civitavecchia@leganavale.it 
Sito Web: www.leganavale.it/civitavecchia 
Classifiche: www.classifiche.tk 
  
2. LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA: La regata si svolgerà nello specchio di mare antistante il 
Lungomare di Civitavecchia il giorno 23 marzo 2014 . Il segnale di avviso della prima prova della giornata verrà 
issato alle ore 12.00. I percorsi saranno precisati nelle Istruzioni di Regata. Il programma delle regate sarà in 
accordo con quanto previsto nelle Raccomandazioni valide per le tavole a vela contenute nella Normativa 
Federale Non potranno essere dati segnali dopo le ore 18.00.  
 

3. CLASSI E CATEGORIE:  La Regata è riservata alle Tavole a Vela della Classe RS:X , della Classe 

Windsurfer e della classe Formula Windsurfing. Modalità di ammissione: LIBERA. 
  
RS:X 
Tutte le categorie purchè siano iscritti almeno cinque concorrenti per ciascuna di esse. 
 

Classe Windsurfer  

Secondo quanto previsto dalle Regole della Classe. Il limite di peso tra le due categorie maschili verrà 

determinato alla prima giornata del campionato, esattamente a metà fra il peso del più pesante dei leggeri e 

quello del più leggero dei pesanti (nel caso di maschi in numero dispari, colui che si trova “nel mezzo” sarà 

aggregato alla categoria di peso più vicina). Ogni atleta sarà pesato solo una volta - alla sua prima giornata di 

partecipazione – e rimarrà nella stessa categoria di peso per tutto il campionato zonale 2014. 

 
 
 
 

http://www.leganavale.it/civitavecchia
http://www.classifiche.tk/
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 Classe Formula Windsurfing 
Sono ammesse alla regata le seguenti categorie: * maschile; * femminile; * masters (nati dal 1969 al 1978), 
estrapolata dalla generale;  * grandmasters (nati nel 1968 e anni precedenti), estrapolata dalla classifica 
generale; * juniores (nati dal 1995 al 2002), estrapolata dalla classifica generale; * maschile pesi leggeri sino a 
75 kg, estrapolata dalla classifica generale; Le categorie hanno validità con la partecipazione di almeno cinque 
concorrenti della categoria in questione. 
 

 
4. REGOLAMENTO DI REGATA:  
La Regata verrà disputata applicando: le “REGOLE” come definite nel vigente regolamento ISAF, compresa 
l’Appendice B, la Normativa per l’attività agonistica federale in vigore e le Regole delle classi ammesse. 
Ai sensi della regola 90.2.c potranno essere impartite istruzioni verbali, sia in terra che in acqua. 
  
 5. TESSERAMENTO: I concorrenti dovranno essere in possesso: - della tessera F.I.V. per il 2014 compresa di 
vidimazione sanitaria con visita medico-sportiva tipo B Agonistica (completa di data di emissione del certificato 
medico); - essere in regola con il tesseramento alle Associazioni delle classi in regata per il 2014,  e possedere 
l'Assicurazione R.C. secondo massimali e prescrizioni F.I.V. Le tessere dovranno essere consegnate alla 
Segreteria di Regata all'atto del perfezionamento dell'iscrizione. 
 

6. ISCRIZIONI E TASSE:  Le iscrizioni dovranno essere perfezionate ed accettate presso la segreteria del 
circolo organizzatore entro le ore 10.30 di domenica 23 marzo. - Il modulo di iscrizione dovrà essere firmato, per 
i minorenni, dall’ esercente la patria potestà o da chi ne fa le veci. - Saranno gradite prescrizioni via E-Mail 
(Civitavecchia@leganavale.it)  o Fax (0766 23715) entro 48 ore precedenti l’inizio delle regate. La tassa di 
iscrizione è di 10,00 euro per  RS:X YOUTH; 15,00 euro per RS:X e Windsurfer; 18,00 euro Formula 
Windsurfing 
  

7. CONTROLLI DI STAZZA: Non sono previsti controlli di stazza, ma controlli di qualsiasi tipo potranno essere 
eseguiti durante il periodo della regata. I concorrenti saranno direttamente responsabili del rispetto delle regole 
di stazza della propria classe. Possono essere previste timbrature delle attrezzature. 
  

8. ISTRUZIONI DI REGATA: Saranno a disposizione dei concorrenti presso la segreteria all’atto del 
perfezionamento delle iscrizioni. 
   

9. PUNTEGGIO DI TAPPA: Sarà adottato il punteggio minimo. Se vengono disputate fino a 3 prove non sono 
concessi scarti.   
 

10.  CLASSIFICHE DI TAPPA: In ogni tappa verrà stilata una classifica per ogni categoria in regata. Nel caso in 
cui più categorie partano insieme e compiano lo stesso percorso, le classifiche di ciascuna di esse verranno 
estrapolate dalla classifica generale. 
 

11. PREMI:  Saranno assegnati premi alle categorie presenti con almeno cinque iscritti . Il numero dei premiati 
sarà in proporzione al numero di iscritti. La premiazione verrà effettuata appena possibile al termine della 
manifestazione. 
 
12. CLASSIFICHE PER L’ ASSEGNAZIONE DEL CAMPIONATO ZONALE: 
Per l’assegnazione del titolo di CAMPIONE ZONALE ci si atterrà al regolamento del Campionato zonale della IV 
zona Lazio.   
 

13. RESPONSABILITA’: Il Comitato Organizzatore e il Comitato di Regata  e quanti per qualsiasi ragione 
prendono parte all’organizzazione 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. I concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale 
responsabilità o di chi esercita la patria responsabilità. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della 
decisione di partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare 
. 
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14. DIRITTI DELLE IMMAGINI : Nel partecipare all’evento, gli equipaggi e loro ospiti concedono all’Autorità 
Organizzatrice e suoi sponsor il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi maniera riprese 
fotografiche e filmati di persone ed imbarcazioni, realizzati durante l’evento, per un’eventuale produzione di 
materiale pubblicitario e/o comunicati stampa.    
 
  
 

Il Comitato Organizzatore 


