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LOCALITA’ E DATA DELLE REGATE 

 Chioggia, il giorno 29/09/2018 

 Numero delle prove previste: 1  

 Segnale di avviso ore 14.00 
 
REGOLAMENTI e CLASSI 

 Le regate saranno disputate applicando: 
il Regolamento di Regata WS in vigore 
il presente bando che funge anche da Istruzioni di regata 
 
Saranno formate 2 categorie, Crociera (vele bianche) e Regata (tutte vele) 
 
La categoria Regata correrà in tempo reale e saranno formate le seguenti classi (classi con 
numero inferiore di 3 imbarcazioni potranno essere accorpate alle classi inferiore o 
superiore a discrezione del circolo organizzatore): 

 classe M > 15,01 m. 

 classe A da 11,01 a 15,00 m. 

 classe B da 10,01 a 11,00 m. 

 classe C da 9,01 a 10,00 m. 

 classe D da 8,01 a 9,00 m. 

 classe E da 7,01 a 8,00 m. 

 classe F < 7,00 m. 
 
Per la categoria Crociera sarà stilata la classifica a tempi compensati utilizzando il Rating 
FIV e saranno, se possibile, formate 5 classi in base al Rating FIV; la composizione delle 
classi sarà resa nota alla chiusura delle iscrizioni 
 

mailto:info@cnc.chioggia.org
http://www.cnc.chioggia.org/


TESSERAMENTO 

 I concorrenti dovranno essere in possesso della tessera FIV per l’anno in corso vidimata per 
la parte relativa alle prescrizioni sanitarie o della tessera FIV per il diporto 

 
 
ISCRIZIONI 

 Le iscrizioni possono (preferibilmente) essere effettuate a mezzo email all’indirizzo 

info@circolonauticochioggia.it allegando copia del bonifico bancario per la quota di 
iscrizione di € 20,00 effettuato sull’IBAN IT 59 B 08728 20901 000 000 014 479; 
entrambi i documenti dovranno pervenire alla  Segreteria del circolo organizzatore entro le 
ore 20.00 di venerdì 28 settembre 2018. La quota di iscrizione non ha valore di 
corrispettivo per la prestazione di un servizio ma si intende finalizzata alla copertura delle 
spese di organizzazione della regata 

 Le iscrizioni possono anche essere effettuate entro le ore 11.00 di domenica 29 settembre 
presso la segreteria del CNC con il contestuale versamento della quota di iscrizione 

 
REGOLE PER IL RICONOSCIMENTO 

 E’ ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO PER LE IMBARCAZIONI CHE PARTECIPANO 
ALLA REGATA ESPORRE SUL PATERAZZO DI POPPA O COMUNQUE A POPPA IN 
POSIZIONE BEN VISIBILE IL NASTRO BIANCOROSSO FORNITO 
DALL’ORGANIZZAZIONE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE; L’ORGANIZZAZIONE NON 
RISPONDE DI EVENTUALI SANZIONI COMMINATE DALLE AUTORITA’ MARITTIME 
PER MANCATA ESPOSIZIONE DEL NASTRO DI RICONOSCIMENTO 

 In prossimità dell’arrivo e in ogni caso richiesto dal CdR le imbarcazioni dovranno farsi 
riconoscere via VHF72 o alla voce 

 
PERCORSO E PARTENZA 

 La linea di partenza sarà la congiungente dell’asta con bandiera arancione posta sul battello 
del CdR e una boa cilindrica gialla o arancione  da lasciare a sx posizionata al largo del Lido 
di Sottomarina  

 La boa al vento da lasciare a sx sarà una boa cilindrica gialla o arancione  di cui saranno 
forniti i gradi bussola o una boa fissa di cui saranno fornite le coordinate 

 La boa di poppa sarà una boa cilindrica gialla o arancione da lasciare a dx 

 La linea di arrivo sarà la congiungente dell’asta con bandiera arancione  posta sul battello 
del CdR e una boa cilindrica gialla o arancione da lasciare a sx e posizionata a sud della diga 
foranea sud del Porto di Chioggia e/o dell’allunata 

 Segnali di partenza:  i seguenti segnali visivi saranno accompagnati da un segnale acustico e 
saranno segnalati via VHF sul canale 72 
Lettera O (avviso) : 5 minuti alla partenza 
Lettera I (preparatorio): 4 minuti alla partenza 
Ammaina preparatorio: 1 minuto alla partenza 
Ammaina avviso: partenza  

 La partenza sarà unica per tutte le categorie e classi 
 

RICHIAMI 

 Richiami individuali: Lettera X con segnale acustico 

 Richiamo generale: Primo ripetitore con due segnali acustici 
 
TEMPO LIMITE - PROTESTE 

 Tutte le imbarcazioni dovranno arrivare al traguardo entro 2 ore dalla partenza, in caso 
contrario saranno considerate DNF 

 Una imbarcazione che protesta dovrà darne comunicazione al battello del CdR al momento 
dell’arrivo (verbalmente o via VHF) in caso contrario la protesta non sarà accolta; la 
presentazione della protesta dovrà avvenire entro 1 ora dall’arrivo dell’imbarcazione 
protestante 
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PREMIAZIONE ED EVENTI 
 

 Premi al primo classificato di ogni classe 

 Trofeo Adriatic LNG, girante perpetuo, al primo classificato overall (line honours) 

 Trofeo ChioggiaVela, girante perpetuo, al primo classificato in reale della categoria 
Regata 

 Trofeo Corazza, girante perpetuo, al primo classificato in reale della categoria Crociera 

 Trofeo Stefania Testoni, girante perpetuo, al primo classificato overall in tempo 
compensato nella categoria Crociera 

 Trofeo Città di Vicenza, girante perpetuo, al primo classificato della classe B regata 

 Trofeo Ricordo di Jonathan, girante perpetuo, al primo classificato della classe E 
regata 

 Premio Sopraiventi alla prima imbarcazione di ogni classe Crociera con progetto entro 
31.12.1998 

 Premio Sopraitrenta alla prima imbarcazione di ogni classe Crociera con progetto entro 
31.12.1988 

 Premiazione domenica 30 settembre ore 18.00 circa presso la sede del Circolo 
Nautico Chioggia  

 
PRIVACY 
Concorrenti, armatori e i loro ospiti con l’iscrizione daranno l’assoluto diritto e l’autorizzazione al 

Comitato Organizzatore a pubblicare o trasmettere qualsiasi fotografia e video girato che 

rappresenti persone e barche durante l’evento. Questo materiale potrà essere pubblicato e/o 

trasmesso in qualsiasi mezzo di comunicazione, inclusi gli spot televisivi ma non solo, per scopi 

editoriali o pubblicitari o essere utilizzato in comunicati stampa. 
 
 

 
 
 
 
IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 


