
           

 

 5° Campionato Invernale San Vincenzo  
“IRON ANNIE” 

2019-2020 
 

BANDO DI REGATA 
Il Circolo Nautico di San Vincenzo, in collaborazione con Yacht Club Marina di San 
Vincenzo, organizza una serie di regate denominata 5° Campionato Invernale di Marina di 
San Vincenzo 2019-2020. 

1- PROGRAMMA  
20 ottobre 2019 
10 novembre  2019 
24 novembre  2019 
01 dicembre  2019 
16 febbraio  2020 
01 marzo  2020 
15 marzo  2020 
29 marzo  2020 

  05 aprile  2020 (recupero) 

Il segnale di avviso della prima prova del giorno è previsto alle ore 11.00  
Nell'impossibilità di disputare una regata per condizioni meteo o altre cause, la prova potrà 
essere recuperata. 
Sono previste un massimo di 16 prove. 
Potranno essere svolte un massimo 2 prove al giorno. 
Al termine del Campionato potranno essere scartati i peggiori risultati secondo il seguente 
schema: 
con la 6° prova valida 1 scarto 
con la 10° prova valida  2 scarti 
Il Campionato sarà valido con qualsiasi numero di prove. 
  
2 - AMMISSIONE 
Sono ammesse alla partecipazione alle regate del 
campionato le imbarcazioni di altura dotate di certificato di 
stazza in vigore ORC (INTERNATIONAL o CLUB). 

3.- COMITATI 
La composizione del Comitato di Stazza, del Comitato di Regata e del Comitato delle 
Proteste sarà oggetto di Comunicato e affisso presso la Segreteria Regate. 



4.- PERCORSI 
La descrizione dei percorsi sarà indicata nelle Istruzioni di Regata. 

5.- MODALITA' DI ISCRIZIONE 
L'iscrizione al campionato dovrà pervenire alla Segreteria entro il 13 ottobre 2019. 
 
Le iscrizioni dovranno essere formulate su apposito modulo, accompagnate da copia del 
certificato di stazza per l’anno in corso, dall’elenco dei componenti dell’equipaggio con 
tessere FIV (il giorno della regata, tramite apposito modulo da consegnare alla Segreteria 
Regate, l’armatore potrà segnalare eventuali cambi di equipaggio, entro due ore dalla 
partenza della prima prova del giorno) e dalla copia della copertura assicurativa non inferiore 
a euro 1.500.000,00, con espresso riferimento alla estensione regata. La  mancata 
presentazione della lista equipaggio con numero tessera FIV, sarà motivo di esclusione dalla 
prova del giorno. E' facoltà del Comitato Organizzatore accettare iscrizioni dopo le scadenze. 

6.- QUOTE DI ISCRIZIONE 
Costi intero Campionato: 
Armatore Socio YCSMV/CNSV/CVP sotto 10 metri € 350 
Armatore Non Socio YCSMV/CNSV/CVP sotto 10 metri € 400 
Armatore Socio YCSMV/CNSV/CVP sopra 10 metri € 400 
Armatore Non Socio YCSMV/CNSV/CVP sopra 10 metri € 450 

Non è prevista iscrizione per singole prove. 

7.- TESSERAMENTO 
I partecipanti italiani alla regata devono essere obbligatoriamente tesserati F.I.V., con 
tessera ordinaria e visita medica in corso di validità. Gli equipaggi stranieri dovranno 
essere in regola con le norme della loro Autorità Nazionale. 

8.- REGOLAMENTO DI REGATA 
Le regate saranno disputate nel rispetto dei seguenti regolamenti: 
- Regolamento World Sailing in vigore comprese le norme integrative FIV-Normativa 
Federale per la Vela di Altura; 
- Regolamento di stazza ORC; 
- Regole speciali World Sailing per equipaggiamento minimo e sistemazioni standard per 
regate di categoria 4; 
- Bando di Regata; 
- Istruzioni di Regata. 

9.- ISTRUZIONI DI REGATA 
Saranno a disposizione dei concorrenti dal 20 ottobre 2019. 

10.- ULTERIORI DOTAZIONI DI SICUREZZA 
Le imbarcazioni partecipanti dovranno avere a bordo un VHF con ch. 16 e 72. 

11.- RESPONSABILITA' 
I proprietari, gli armatori, i loro rappresentanti, gli skippers, gli equipaggi, che partecipano 
alle regate lo fanno sotto la loro personale responsabilità. 
L'aver accettato l’iscrizione e la sua partecipazione alle regate non rendono responsabile 
l’Organizzazione della idoneità della stessa, né di quella dell’equipaggio, alla 
partecipazione alle regate medesime. 



12.- CLASSIFICHE, PUNTEGGI E COMPENSO 
Per tutte le classifiche sarà utilizzato il sistema di punteggio minimo R.R. A4.1 e A9  
Il sistema di calcolo sarà il Time on Time. 
 
Al raggiungimento di 20 iscrizioni, la flotta sarà suddivisa in due categorie omogenee per 
CDL ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore, non necessariamente uguali  nel 
numero di barche.  
Al raggiungimento di 30 iscrizioni, la flotta sarà suddivisa in tre categorie omogenee per CDL 
ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore, non necessariamente uguali  nel 
numero di barche. 

Verranno quindi calcolate, oltre alla classifica generale, anche le due classifiche di 
categoria, i cui punteggi seguiranno il seguente schema (esempio con due classi): 

Al 1° classificato nella Classifica Overall finale sarà assegnato il trofeo e il titolo di: 
CAMPIONE INVERNALE 2019-2020. 
Altri premi a discrezione del Comitato Organizzatore.  

13 - ORMEGGI E FACILITIES 
Dal 19 ottobre al 2 dicembre 2019 e dal 15 febbraio al 30 marzo 2020 (6 aprile in caso di 
recupero), la Marina di San Vincenzo riconosce la gratuità degli ormeggi alle barche iscritte 
al Campionato. 
La gratuità è riservata alle barche che non siano usuali clienti della MdS e quindi 
provenienti da altre Marine. 
Potrà eventualmente essere richiesto ad ogni Armatore, una dichiarazione fatta dalla 
Marina di provenienza o dal YC della Marina di provenienza che attesti che la barca è 
usuale cliente della propria Marina. 
L’Organizzazione, in accordo con la Marina, si riserva il diritto di ritirare la gratuità 
dell’ormeggio senza possibilità di appello. 
Nel periodo di pausa tra il 2 dicembre 2019 e il 15 febbraio 2020, la Marina applicherà la 
convenzione di sconto del 50% sulle tariffe di listino. 
Agli armatori iscritti al Campionato Invernale sarà fornita gratuitamente (previa cauzione 
€50,00) una tessera dei servizi portuali. 
Agli armatori iscritti al Campionato Invernale viene offerta la convenzione della tessera 
parcheggio al costo di €50,00 (valida solo sabato e domenica nel periodo della 
manifestazione). 

Classifica Overall 
1° Pippo (cat. A) Pt. 1

2° Pluto (cat. B) 
3° Topolino (cat. A) 
4° Paperino (cat. B) 
5° Paperoga (cat. A)  
6° Minnie (cat. B)

Pt. 2 
Pt. 3 
Pt. 4 
Pt. 5 
Pt. 6

In Classifica di Cat. A 
1° Pippo (cat. A) Pt. 1

In Classifica di Cat. B 
1° Pluto (cat. B) Pt. 1

2° Topolino (cat. A) Pt. 2 2° Paperino (cat. B) Pt. 2

3° Paperoga (cat. A) Pt. 3 3° Minnie (cat. B) Pt. 3



14.- MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Yacht Club Marina di San Vincenzo 
Credito Cooperativo di Castagneto Carducci filiale di San Vincenzo 
Iban: IT51G0846170770000010436947 
è importante indicare nella causale: "iscrizione campionato invernale con il nome della 
barca” 

15.- SPONSOR CAMPIONATO 
Nel caso in cui l’Organizzazione ne faccia richiesta, sarà obbligo per i partecipanti esporre 
(secondo le indicazioni dell’Organizzazione) materiale promozionale fornito dagli sponsor 
del Campionato Invernale. Con l’iscrizione al Campionato, ogni Armatore autorizza il 
Comitato Organizzatore a fornire i dati personali ad eventuali sponsor del Campionato 
stesso. Le Barche potranno esporre il proprio materiale pubblicitario nel rispetto della 
normativa previa consegna della licenza relativa all’atto dell’iscrizione. 

16.- LIBERATORIA DI IMMAGINE 
I partecipanti tutti, autorizzano l’Organizzazione a fare uso di materiale foto, video e audio 
video, prodotto durante la manifestazione, a fini promozionali. 

17 - SEGRETERIE 
Segreteria di Regata 
Circolo Nautico San Vincenzo 
email: segreteria@cnsv.it 

Segreteria Modulistica e Iscrizioni 
Yacht Club Marina di San Vincenzo 
email: emanuele.bravin@gmail.com 

San Vincenzo, 24 settembre 2019
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