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Trofeo Multiscafi 

Brindisi-Torre Guaceto 
1^ edizione 

 

BANDO DI REGATA 
Brindisi, 3 giugno 2018 

 
 
1  Organizzazione 
Circolo della Vela Brindisi a. s. d. - Via Dardanelli, 2 – 72100 Brindisi 
tel. / fax 0831 411479  -  cell. 329 6256611 
email: info@circolovelabrindisi.it 
www.circolovelabrindisi.it 
 
2 Programma 
La regata si svolgerà nella zona di mare a nord del porto di Brindisi. 
Domenica 3 giugno     ore 9,30  briefing  
  “       “       “     ore 10,30  regata costiera “Trofeo Multiscafi Brindisi-Torre Guaceto” m.n.16 circa. 
Sulla base delle condizioni meteo marine potranno essere previsti due differenti percorsi per le 
imbarcazioni ed i natanti. 
 
Il Segnale di Avviso sarà esposto alle ore 10,25 di domenica 3 giugno 2018  
 
3 Regolamenti 
Le regate saranno disputate nel rispetto delle edizioni in vigore dei seguenti regolamenti: 
- Regolamento di Regata W.S. 2017-2020; 
- Regolamento MOCRA; 
- Il presente Bando di Regata; 
- Le Istruzioni di Regata e le successive eventuali modifiche;  
- Comunicati del Comitato di Regata o della Giuria. 
 
4  Ammissione 
Sono ammessi a partecipare tutti i Multiscafi in regola con la vigente legge che disciplina la navigazione da diporto, 
ed in possesso di un valido certificato di stazza MOCRA 2018 nel caso di lunghezza maggiore di 9 m.  
I concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV e le relative prescrizioni sanitarie. Le imbarcazioni o i 
natanti dotati di motore ausiliario partecipanti dovranno essere coperte da una congrua Assicurazione RCT, con 
estensione alla partecipazione a regate, con massimale minimo € 1.500.000,00 come da Normativa FIV e l’eventuale 
licenza FIV per esporre pubblicità. 
 
5 Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo della Vela Brindisi entro le ore 18.00 del giorno 27 maggio 
ed essere accompagnate da: 
 
a) copia del Certificato di Stazza MOCRA valido nel caso di imbarcazioni; modulo di auto dichiarazione nel caso di 
natante (vedere allegati al presente bando); 
b) polizza assicurativa RCT; 
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c) tessera FIV dell’armatore o dello skipper, vidimata per la parte sanitaria e valida per l’anno in corso; 
d) quota d’iscrizione di € 80,00 per le imbarcazioni; 40,00 € per i natanti; 
e) licenza per la pubblicità, ove ricorra. 

 
6 Equipaggio 
L'elenco dei singoli componenti l'equipaggio contenente nome, cognome, ruolo, peso e numero di tessera FIV, di 
ciascuna imbarcazione iscritta dovrà essere consegnato alla Segreteria della Regata entro le ore 8,30 del 3 giugno 
2018, unitamente alle tessere FIV vidimate per la parte sanitaria e valide per l’anno in corso.  
Per gli equipaggi stranieri sono richiesti gli estremi di iscrizione alla Federazione o ad un Circolo del proprio Paese. Le 
eventuali variazioni nella composizione iniziale dell'equipaggio potranno essere effettuate dietro autorizzazione scritta 
del Comitato di Regata, almeno due (2) ore prima dell’orario di partenza. 

 
 
7 Classifica 
Sarà compilata una classifica overall in tempo compensato e una in tempo reale. 
 
Per premiare la parità di genere nella partecipazione a questa regata, in via sperimentale, nel calcolo dei tempi 
compensati, oltre al coefficiente TCF MOCRA, sarà applicato anche il seguente fattore correttivo del tempo reale: 
 
TGP = (RW / (RW + 50 * n))0.3124  
 
dove RW è il peso nominale in kg del multiscafo riportato sul certificato di stazza ed “n” è il numero di atlete donna 
facenti parte dell’equipaggio come riportato nella lista equipaggio consegnata al comitato prima della partenza. 
 
8  Istruzioni di regata 
Saranno consegnate ai concorrenti, previo integrale adempimento delle formalità d'iscrizione a partire dalle ore 8,30 
del 3 giugno 2018. 
 
9 Controlli di stazza 
Gli armatori o le persone delegate dagli stessi, in conformità con quanto disposto dalla regola W.S. 78, hanno 
l’obbligo di verificare e mantenere la propria imbarcazione conforme, in ogni e qualsiasi sua parte, ai certificati di 
stazza che hanno presentato all’atto dell’iscrizione ed in base ai quali regatano. Controlli di stazza potranno essere 
effettuati, prima, durante o dopo le regate. 
 
10  Responsabilità 
Il Circolo Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno 
che potesse derivare a persone o cose, sia in mare che a terra, prima, durante e dopo la regata, o in conseguenza 
della regata stessa. I concorrenti partecipano a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità. Il fatto 
che una imbarcazione sia stata ammessa alla regata, non rende il Comitato Organizzatore responsabile della sua 
attitudine a navigare. La sicurezza dell’imbarcazione è responsabilità unica dell’armatore, di un suo rappresentante e 
dello skipper, che deve fare del suo meglio per assicurarsi delle buone condizioni dell’imbarcazione. Lo stesso deve 
inoltre assicurarsi che tutto l’equipaggio sia idoneo a partecipare e sappia dove si trovi e come si utilizzi 
l’equipaggiamento di sicurezza. Spetta unicamente al responsabile di ciascuna imbarcazione decidere o meno di 
partire o di continuare la regata. E’ competenza degli skipper o dei responsabili di bordo, decidere, in base alle 
capacità dell’equipaggio, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche, al tipo 
d’imbarcazione ecc. se uscire in mare e partecipare o rinunciare alla regata. Infine si ricorda agli skipper e agli 
armatori che le regate non godono di alcuna particolare assistenza in mare se non quella prevista dalle autorità 
marittime. 

 
11  Premi 
Al 1° - 2° - 3° classificato in tempo compensato ed al primo in tempo reale. 
Eventuali altri premi saranno comunicati prima della partenza. 
 
 
12  Pubblicità 
Ai sensi della nuova regulation 20 W.S. la pubblicità è libera, con obbligo di esibire all’iscrizione la licenza FIV, valida 
per l’anno in corso. 
Il Comitato Organizzatore può richiedere che tutte le imbarcazioni debbano esporre una o più bandiere dello sponsor 
ed un adesivo su ogni lato della prua dalle ore 9.00 del giorno 3 giugno 2018 sino a due ore dopo la fine della 
regata. Le bandiere e gli adesivi saranno forniti dall’organizzazione. 
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13   Diritti d’immagine 
Nel partecipare all’evento, gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti concedono al Comitato Organizzatore e loro sponsor 
il diritto e l’autorizzazione all’utilizzo, gratuito ed illimitato nel tempo, per pubblicare e/o divulgare in qualsiasi 
maniera riprese fotografiche e filmati di persone ed imbarcazioni realizzati durante l’evento per eventuali messe in 
opera di materiale pubblicitario e/o di comunicati stampa. 
 
14  Logistica 
Per gli iscritti alla Regata, saranno disponibili ormeggi gratuiti, a cura e sotto la responsabilità del proprietario o dello 
skipper, previo integrale adempimento delle formalità d’iscrizione, dal 27 maggio al 3 giugno 2018.  
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del Circolo della Vela Brindisi.  
 
 
                                Il Comitato Organizzatore 


