I.SA.F. C.O.N.I. F.I.V.
LEGA NAVALE ITALIANA

XVIII TROFEO
OTTOVELANTE
24 aprile 2016

BANDO DI REGATA

organizzato dalla LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI VENTOTENE & SEZIONE DI POZZUOLI

In collaborazione con:
LNI – SEZIONE DI NAPOLI
LNI – SEZIONE DI ISCHIA
CENTRO SPORT CAMPANO
CLUB NAUTICO PUNTA IMPERATORE
CIRCOLO NAUTICO CAPOSELE

ALBO D’ORO
1997 BAGUETTES (A. Pane)
1998 GRIFONE (Guardia di Finanza Gaeta)
1999 GATTO GATTO (G. Maddalena)
2000 GATTO GATTO (G. Maddalena)
2001 BAGHEERA (A. Martina)
2002 PANURGE (F. Visco)
FRA DIAVOLO (A. Di Mare - G. Di Palo)
2003 VAIMO’ (A. Di Mare – G. Pelucchi – S.Cuomo)
2004 VAIMO’ (A. Di Mare – G. Pelucchi – S. Cuomo)
2005 VAIMO’ (A. Di Mare – G. Pelucchi – S. Cuomo)
2006 non disputata
2007 FRA DIAVOLO (V. Addessi)
2008 GLOBULO ROSSO (A. Burzi)
2009 GLOBULO ROSSO (A. Burzi)
2010 PITHECUSA (V. Landolfi)
2011 SHERE KHAN – VAIMO’ (S. Cuomo)
2012 GLOBULO ROSSO (A. Burzi)
2013 non disputata
2014 SHERE KHAN – VAIMO’ (S.Cuomo)
2015 SHERE KHAN – VAIMO’ (S.Cuomo)

COMITATO D'ONORE
GIUSEPPE ASSENSO, Sindaco di Ventotene
ANTONIO ROMANO, Dir. Riserva naturale Statale e A.M.P. di Ventotene e S. Stefano
SPYROS MAZARAKIS, Delegato Regionale Lazio Lega Navale Italiana
SILVIO LUISE, Presidente Lega Navale Italiana Sezione di Pozzuoli
ALFREDO VAGLIECO, Presidente Lega Navale Italiana Sezione di Napoli
FRANCESCO BUONO, Presidente Lega Navale Italiana Sezione di Ischia
GIOVANNI ROMANO, Presidente Centro Sport Campano
PASQUALE OROFINO, Presidente Circolo Nautico Punta Imperatore
RAFFAELE GIARNELLA, Presidente Circolo Nautico Caposele
GIANCARLO PILIA, Comandante stazione dei Carabinieri di Ventotene
Capo FEDERICO BIZZARRO Ufficio locale Marittimo Ventotene
Lgt ANTONIO MEROLLA, Comandante Guardia di Finanza Ventotene
Lgt MASSIMO NIGRO, Comandante Guardia di Finanza Ventotene
RODOLFO TONELLO, Presidente Lega Navale Italiana Sezione di Ventotene

COMITATO ORGANIZZATORE
Rodolfo Tonello
Mario Napolitano
Giovanni Romano
Stefano Mauro
Alberto La Pegna
Sandro Cuomo

1) REGOLE
1. La regata sarà disciplinata dalle norme seguenti, ordinate per prevalenza gerarchica, ciò modifica la
RRS 63.7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

comunicati del Comitato di Regata
comunicati del Comitato Organizzatore
istruzioni di regata
bando di regata
regolamento di regata I.S.A.F.
I.S.A.F. Offshore Special Regulations
regolamenti di classe
normativa FIV per la vela d'altura

2) ELEGGIBILITA' ED ISCRIZIONI
1. La regata è aperta alle imbarcazioni con LOA maggiore di mt.6,00 abilitate alla navigazione
d’altura prevista e provviste delle dotazioni di sicurezza necessarie:
a) in possesso di certificato ORC in corso di validità;
Per essere classificate in categoria “GRAN CROCIERA”, le imbarcazioni ORC dovranno
segnalarlo sul modulo di iscrizione e rispondere ai requisiti indicati dalla normativa FIV in
vigore.
b) Le imbarcazioni prive di certificato regateranno in classe “Metrica”;
c) Le imbarcazioni con due persone di equipaggio potranno concorrere alla speciale
classifica Ottovelante x due in abbinamento con la flotta della regata Formia x due.
2. Le iscrizioni alla manifestazione “OTTOVELANTE 2016” dovranno pervenire via mail,
sul modulo allegato, presso la segreteria della LNI di Ventotene entro le ore 18:00 del 20
aprile 2016 ventotene@leganavale.it
3) CLASSIFICAZIONE
1. Le imbarcazioni saranno suddivise secondo le modalità previste dalla normativa FIV vela
d’altura 2016.
2. Le imbarcazioni in categoria Metrica saranno suddivise secondo la propria lunghezza al
galleggiamento (LWL) e regateranno in tempo reale senza compensi.
3. La suddivisione in classi e raggruppamenti sono ad insindacabile giudizio del Comitato
Organizzatore.
4) TASSA DI ISCRIZIONE
1. La quota di iscrizione alla regata è di euro 80.
L'iscrizione può essere saldata tramite bonifico alla Lega Navale di Ventotene:
A.S.D. Gruppo Vela LNI Sezione di Ventotene
Via Calabattaglia snc
04020 Ventotene (LT)
Banca Popolare Etica
IBAN: IT 23 T 05018 12000 000000171773
2. Le iscrizioni fuori termine saranno accettate a discrezione del CO e con una sovratassa di €
30,00.

5) ISTRUZIONI DI REGATA
1. Le istruzioni di regata e gli orari di partenza saranno recapitate via mail agli indirizzi di posta
elettronica forniti dall’Armatore sul modulo di iscrizione allegato e disponibili entro le ore 22 del
giorno 20 aprile.
6) PERCORSI
1. I percorsi saranno descritti nelle Istruzioni di Regata e nelle eventuali cartine ad esse allegate.
7) RADIOCOMUNICAZIONI
1. Il canale radio ufficiale del Comitato di Regata è il 72 VHF ovvero il 74 VHF in caso di
indisponibilità dello stesso. Il canale ufficiale, oltre che per l'ascolto potrà essere utilizzato
esclusivamente:
a) per comunicazioni di sicurezza e/o emergenza
b) per comunicare l'abbandono della regata
c) per chiamare il Comitato di Regata nelle regate costiere e di media altura alcuni minuti prima del
previsto arrivo
2. Una barca in regata non deve né fare trasmissioni radio, né deve ricevere comunicazioni radio non
accessibili a tutte le altre barche. Questa restrizione si applica anche ai telefoni mobili.
8) CLASSIFICHE E PREMI
1. Le classifiche in tempo corretto saranno elaborate utilizzando il software ufficiale di gestione
adottato dalla F.I.V. con l’uso delle diverse opzioni ritenute più opportune a discrezione del
Comitato di Regata e/o dei suoi delegati. La decisione presa in merito all’utilizzo di una delle
opzioni previste è insindacabile e pertanto, a modifica della regola 62.1(a) delle RRS, non
sottoponibile a richieste di riparazione;
2. Di ogni gruppo saranno premiati il primo, il secondo ed il terzo classificato;
3. La prima imbarcazione classificata Overall in tempo compensato ORC si aggiudicherà il
Trofeo Ottovelante 2016.
4. Sarà premiata anche l’imbarcazione che taglierà il traguardo per prima in tempo reale e si
aggiudicherà il “Trofeo Cristallerie di Toledo”.
5. La prima imbarcazione classificata in Overall IRC con solo due persone di equipaggio vincerà
la prova Ottovelante x due.
9) RESPONSABILITA'
1. I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo: vedi la Regola 4 del regolamento di
regata I.S.A.F. in vigore. L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna responsabilità, in conseguenza
della partecipazione alla manifestazione, per danni alle cose, infortuni alle persone od in caso di morte
avvenuti prima, durante o dopo la regata.
Bando e istruzioni di regata, normative e comunicati non possono essere motivo di riduzione
della completa ed illimitata responsabilità personale dei concorrenti.
10) ASSICURAZIONI

1. Ogni barca partecipante dovrà essere in possesso del certificato di assicurazione RC in corso di
validità secondo i minimali FIV e con l'estensione regata.
11) INFORMAZIONI
1. Bando, istruzioni, modulistica, comunicati sono disponibili sul sito web www.leganavaleventotene.it
nell’apposita sezione “Ottovelante” ovvero richieste presso la segreteria della LNI di Ventotene
all’indirizzo ventotene@leganavale.it
12) EMERGENZA
1. In caso di emergenza, durante la regata, è possibile contattare il n. telefonico +39 360 663855.
13) VARIE
In considerazione del fatto che la regata si svolgerà in un periodo in cui la recettività dell’isola di
Ventotene è limitata, sono state attivate delle convenzioni con alcuni ristoratori.
Maggiori informazioni e dettagli all’indirizzo www.ottovelante.com

LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI VENTOTENE
ventotene@leganavale.it
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MODULO D’ISCRIZIONE
Nome imbarcazione ............................................................................. N° velico ........................................ L.O.A. ............................
Armatore ............................................................................................ Domicilio ..........................................................................................................
Tel. Cell. ............................................................................................. e-mail ...............................................................................................................
Tessera FIV n° .................................................................................. Club .................................................................................................................

o CERTIFICATO DI CLASSE
o IMBARCAZIONE CERTIFICATA ORC
o CERTIFICATO IRC
(allegare copia del certificato)

O.R.C. International - Club
Valido per i soli iscritti con certificato 2013

	
  

Chiedo la classificazione nella

Categoria “Gran Crociera”
e dichiaro che l’imbarcazione regaterà
possedendo entrambe le seguenti caratteristiche:
- Vele di tessuto a bassa tecnologia (obbligatorio)
(dacron e altre fibre poliesteri, nylon ed altre fibre
poliammide, cotone e, comunque, di filati a basso
modulo di elasticità tessuti a trama ed ordito senza
laminature)
- Rollafiocco con vela installata o vela di prua con
garrocci (obbligatorio)

e con almeno due (2) dei parametri tra quelli di
seguito specificati:
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Rollaranda completo e funzionante
Ponte in teak completo
Elica a pale fisse
Alberatura senza rastrematura
Salpancore installato e funzionante a prua con ancora e
catena adeguate, di peso (kg) almeno 3 volte la LOA,
nell’alloggiamento;
Desalinizzatore proporzionato e funzionante;
Bulbo in ghisa (qualora nella serie fosse previsto
anche quello in piombo);
Bulbo in ghisa corto (qualora nella serie fosse previsto
anche quello lungo);
Bow-thrusters a vista;
Impianto di condizionamento;

o IMBARCAZIONE SPROVVISTA DI CERTIFICATO
CATEGORIA “METRICA”
Dichiaro che l’imbarcazione gareggerà possedendo i
seguenti requisiti:
- L’imbarcazione ha mantenuto la propria configurazione originale
(di barca da diporto) completa d’interni, ovvero senza alcuna
modifica successiva al suo scafo ed appendici;
- L’imbarcazione è sprovvista di certificato di stazza per l’anno
2016;
- L’imbarcazione utilizzerà solo vele di tessuto a bassa tecnologia
(dacron e altre fibre poliesteri, nylon ed altre fibre poliammide, cotone e,
comunque, di filati a basso modulo di elasticità tessuti a trama ed ordito
senza laminature)

- L’imbarcazione possiede almeno 3 delle seguenti
caratteristiche (indicarne tre tra quelle in elenco )
o
o
o
o
o
o
o
o

Rollafiocco con vela installata;
Vela di prua con garrocci;
Rollaranda completo e funzionante;
Ponte in teak completo;
Elica a pale fisse;
Alberatura armata in testa e senza rastrematura ;
Anzianità superiore a dieci anni;
Salpancore installato e funzionante a prua con ancora e catena
adeguate, di peso (kg) almeno 3 volte la LOA,
nell’alloggiamento;

* Modello imbarcazione ................................................
* Cantiere .......................................................................
* Anno di costruzione ....................................................
* Lunghezza fuori tutto: L.F.T. m ...............................

il comitato organizzatore si riserva l’iscrizione per i moduli non compilati correttamente
Accetto di sottopormi a tutte le condizioni espresse nel Bando di Regata e/o Avviso di Veleggiata, che dichiaro di avere letto. Dichiaro
inoltre di assumere a mio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero scaturire a persone e cose di terzi, sia in terra
sia in mare, in conseguenza della partecipazione alle regate, gare e/o veleggiate alle quali con il presente m’iscrivo.

Firma

FIRMA

LISTA EQUIPAGGIO *
Cognome *

Nome *

n°.Tess.FIV * E-mail (per partecipare alla mailing list) Tel.cell.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ*
Il sottoscritto*

in qualità di:

Armatore
Referente

dell’Armatore
chiede l'iscrizione ……………………………………………………………………………..dell'imbarcazione*

N° velico*

e del suo equipaggio, dando espressamente atto e dichiarando quanto segue:
1. gli organizzatori non sono in alcun modo responsabili: della idoneità della barca e delle sue qualità marine; delle relative attrezzature e
dotazioni, comprese quelle di sicurezza, di cui mi assumo ogni personale responsabilità; della capacità dell'equipaggio ad affrontare il
percorso; delle modalità di svolgimento e delle condizioni meteomarine della regatta o gara;
2. l'equipaggio partecipa alla regata o gare a proprio rischio e pericolo e accetta che il comandante è l'unico, esclusivo responsabile della
decisione di partire e di continuare la navigazione in qualunque momento, consapevole di dover contare sui soli propri mezzi;
3. con la sottoscrizione della presente, gli Organizzatori, il Comitato di Regata e quanti altri concorrono nell'organizzazione della regatta o
gara, vengono espressamente e pienamente sollevati, da ogni responsabilità, per eventuali danni che dovessero derivare
all'imbarcazione e/o all'equipaggio, a me stesso o alle mie cose, a persone o a cose di terzi, in occasione o a causa della
partecipazione alla regata o gara e/o alle operazioni inerenti, sia in mare che a terra ad essa collegate;
4. di conoscere le ”Special Regulations Governing Offshore Racing” emesse dall’ISAF, in particolare la Regola fondamentale 4.DECISIONE
DI PARTECIPARE ALLA REGATA “La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una regata o di rimanere in regata è solo
sua”;
5. che il proprio Yacht, equipaggio e attrezzature sono conformi ai requisiti minimi previsti dallo stesso per questa regata:
6. che le “Special Regulations” non sostituiscono, bensì completano, i requisiti previsti dalle autorità governative, dai Regolamenti di
Regata, e dai regolamenti delle Associazioni di classe e dei sistemi di stazza;
7. di rispettare i regolamenti previsti nel bando e nelle istruzioni di regata accettando fin d'ora, senza riserve, la giurisdizione esclusiva e le
decisioni degli Organi preposti alla regata su ogni questione inerente
8. accetto di sottopormi al Regolamento di Regata dell’ISAF alle disposizioni dell’Autorità Nazionale sotto la giurisdizione della quale la
presente Regata viene corsa, al Bando, alle Istruzioni di Regata ed ai Regolamenti di classe.
9. l’imbarcazione non è stata modificata in alcuna sua parte successivamente alla determinazione del rating.
10. qualunque modifica futura che alteri il rating verrà immediatamente notificata al Comitato con comunicazione scritta.

11. di essere in possesso di tutti i documenti richiesti nel Bando della Manifestazione inerenti l’Armatore, l’imbarcazione e
l’equipaggio.
12. di aver contratto le assicurazioni necessarie per la RC a copertura di danni a cose verso terzi, come stabilito dalla vigente
normativa FIV ed art.68 del Regolamento di Regata FIV 2013-2016.
I sottoscritti approvano e confermano quanto precedentemente scritto e in particolare i punti (1), (2), (3), (4) e (12) ai sensi degli artt. 1341,
1342 del Codice Civile e autorizzano il trattamento dei dati personali, inseriti nella modulistica della Regata in base al D.L.196/03.
Ai sensi dell’Art13.Informativa D.L.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati da Lei
forniti rimarranno riservati e non rivelati a terzi. Potranno essere trattati oltre che per l'integrale esecuzione a
quanto previsto dal Bando, anche per l'invio di comunicazioni e/o informazioni sulla manifestazione in oggetto
o di quelle prossime venture. I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti cartacei e/o
informatici; in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
In relazione al trattamento dei Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 L.196/03.
Acconsento al trattamento e alla comunicazione dei dati personali

SI	
  

NO	
  

data

L’Armatore
firma leggibile

Il Referente
firma leggibile

