
 
 

 

 
 

Bando di Regata 
 

Il Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia (costituito da Circolo Velico della Spezia, Circolo della 
Vela Erix, dalle Sezioni della L.N.I. di La Spezia e Lerici, dall’Assovela, dalla Società Sportiva Forza e 
Coraggio, dal Club Nautico Foce Magra, dallo Yacht Club Parma e dalla Società Vela della Spezia), con la 
collaborazione della Sezione Velica della M.M. organizza le Regate di Primavera 2016 per le categorie di 
imbarcazioni di seguito indicate. 
Le Regate avranno luogo nelle acque del Golfo della Spezia con il seguente calendario: 
 
 

 O.R.C.   METEOR 
FEBBRAIO Domenica 14  FEBBRAIO Sabato 20 

    Domenica 21 

MARZO Sabato 12  MARZO Sabato 5 

 Domenica 13   Domenica 6 

    Sabato 19 

APRILE Sabato 2   Domenica 20 

 Domenica 3    

 
O.R.C. 
Il segnale di Avviso della prima prova del 14 febbraio 2016 sarà esposto alle ore 10:55. 
Per le classi ORC, sono previste due prove al giorno, a meno che non venga disposta una regata con 
percorso di tipo Crociera. 
Il Comitato Organizzatore non prevede di effettuare giornate di recupero. 
 
METEOR 
Il segnale di avviso della prima prova del 20 febbraio e del 5 - 19 marzo 2016 sarà esposto alle ore 12:55, 
nei giorni 21 febbraio e 6 - 20 marzo alle ore 10:55.  
Per le Classe Meteor sono previste 3 prove al giorno. 
 



Segnali di avviso: 
Per tutte le Classi i segnali d'avviso potranno essere modificati con comunicato del Comitato di Regata 
esposto entro le ore 19.00 del giorno precedente, e tale modifica non potrà essere motivo di richiesta 
di riparazione. 
 
Regolamenti: 
Le Regate saranno disputate applicando il Regolamento di Regata in vigore, con le disposizioni integrative 
F.I.V., la Normativa vela d’altura 2016 e i regolamenti delle Classi ammesse (per quanto non in contrasto 
con il presente Bando e con le Istruzioni di Regata). 
Per la classe ORC l’elaborazione della classifica avverrà con il sistema con percorso costruito/vento 
implicito per le prove a bastone, OSN per le Crociere. 
 
Ammissioni e Iscrizioni: 
Saranno ammesse le imbarcazioni stazzate ORC e METEOR, nonché monotipi monoscafo con lunghezza 
superiore a mt.6,50. 
Eventuali classi monotipo partiranno con la classe ORC. 
 
La categoria ORC, sarà suddivisa in ORC e ORC Gran Crociera. 
 
ORC Gran Crociera: 
Saranno ammesse nel raggruppamento Gran Crociera le imbarcazioni con le caratteristiche appresso 
descritte, avendo mantenuto la propria configurazione originale di barca da diporto, ovvero senza 
alcuna modifica successiva allo scafo ed appendici, che dovranno essere in possesso di Certificato di 
Rating ufficiale, anche semplificato o provvisorio, come descritto al punto 2.3 delle Disposizioni 
Tecniche della Normativa Vela d’Altura 2016. 
Nella categoria “Gran Crociera” è tassativamente vietato l’utilizzo del carbonio per scafo, appendici, 
antenne (albero e boma) e vele.  

Le imbarcazioni di questa categoria, in regola anche con le Norme vigenti per la Navigazione da 
Diporto, devono essere dotate d’arredi interni da crociera completi e idonei per lunghe 
navigazioni e dovranno avere le seguenti attrezzature: 

 Rollafiocco con vela installata o vela di prua con Garrocci 

 Rollaranda 

 Ponte in teak completo 

 Elica a pale fisse 

 Alberatura senza rastrematura 

 Vele di tessuto 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) 

 Salpancore completamente installato in coperta, con ancora e catena di peso (Kg) adeguato 
con una lunghezza di almeno tre volte la LOA. 

 Salpancore completamente installato in apposito gavone a prua, con ancora e catena di peso 
(Kg) adeguato nel medesimo gavone con una lunghezza di almeno tre volte la LOA. 

 Desalinizzatore proporzionato 

 Bulbo in ghisa corto o lungo (qualora nella serie fosse previsto anche quello in piombo) 

 Una sola vela (spinnaker, gennaker, asimmetrico) imbarcata per andature portanti 

 Bow-thrusters a vista 

 Impianto di condizionamento proporzionato 

 Anno di varo anteriore al 1992. 
Saranno ammesse alla categoria Gran Crociera le barche che presentino almeno 5 (cinque) delle 
caratteristiche sopra citate 

Il raggruppamento Gran Crociera avrà una partenza a sé ed un percorso dedicato. 



 
Le iscrizioni (complete di certificati di stazza, elenco equipaggi, e dichiarazione di osservanza) dovranno 
pervenire a: gsbalestrero@gmail.com (si raccomanda l’uso di questo indirizzo) entro e non oltre il giorno 8 
febbraio per ORC e ORC Gran Crociera e non oltre il 15 febbraio per i METEOR ovvero una settimana prima 
dell’inizio delle manifestazioni. 
Per coloro che si iscriveranno o perfezioneranno l’iscrizione dopo le date indicate, la quota di iscrizione 
sarà RADDOPPIATA. 
Le imbarcazioni che si iscriveranno dopo la prima prova, dovranno perfezionare l’iscrizione almeno 48 ore 
prima della prova stessa. 
 
Le quote di iscrizione sono così stabilite: 
 

per le imbarcazioni ORC di L.f.t maggiore o uguale a metri 10,00 € 180,00 

per le imbarcazioni ORC di L.f.t minore di metri 10,00 € 150,00 

Per le imbarcazioni della Classe Meteor € 130,00 

 
Il pagamento dovrà avvenire preferibilmente mediante bonifico, intestato a: 
Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia - c/o Cassa di Risparmio della Spezia – Agenzia “I” 
IBAN: IT30B0603010742000046243508  
Le imbarcazioni che si iscrivono inviando la documentazione per posta elettronica dovranno allegare, 
possibilmente in unica mail, la richiesta di iscrizione comprensiva della lista equipaggio con indicazione 
del n° di tessera FIV di ogni membro dell’equipaggio, la dichiarazione di responsabilità firmata, copia di 
certificato assicurativo con massimali di almeno 1.500.000 Euro, copia del bonifico del pagamento della 
quota di iscrizione. 
(Solo così l’iscrizione potrà essere considerata perfezionata). 
Ogni forma diversa di iscrizione dovrà essere concordata direttamente con il Presidente del Comitato 
Organizzatore, Giorgio Balestrero. 
 
Si ricorda che secondo la Normativa FIV l’iscrizione dovrà essere completata con un indirizzo mail attivo. 
 
Certificati di stazza: 
Tutte le iscrizioni delle imbarcazioni ORC/ORC Gran Crociera dovranno essere accompagnate dal certificato 
di stazza in corso di validità. Il certificato (nuovo o rinnovo) dovrà essere richiesto direttamente 
dall’armatore o suo rappresentante all’UVAI http://www.uvai.it/certificati.htm . 
Se all'atto dell'iscrizione il certificato non risulta emesso la barca sarà classificata DNC in tutte le prove 
disputate fino all'emissione del certificato, a meno che il ritardo non sia dovuto a cause dovute all’ente 
rilasciante (UVAI). 
Tutte le imbarcazioni dovranno esporre sulle vele il numero velico, in conformità con quanto previsto dal 
RRS appendice G, l’imbarcazione inadempiente potrà essere penalizzata per la violazione di suddetta 
regola. 
 
Assicurazione: Tesseramento 
Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV per l’anno in corso, o con quello della 
nazione di appartenenza. 
Si ricorda che le tessere scadono improrogabilmente il 31 dicembre dell’anno solare. 
La lista equipaggio dovrà essere consegnata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. Ogni variazione 
della lista equipaggio dovrà essere comunicata per iscritto ed autorizzata dal Comitato di Regata 24 ore 
prima della prova in cui la variazione avrà effetto. 
Le imbarcazioni non in regola potranno essere protestate dal Comitato di Regata e la loro eventuale 
penalizzazione sarà DSQ. 
All’atto dell’iscrizione gli Armatori dovranno consegnare copia della polizza di assicurazione conforme ai 
parametri F.I.V. (dalla quale si evinca chiaramente il massimale minimo €1.500.000) 

mailto:gsbalestrero@gmail.com?subject=Iscrizione%20Regate%20di%20Primavera%202016
http://www.uvai.it/certificati.htm


 
Istruzioni di Regata: 
Saranno consegnante all’atto dell’iscrizione e pubblicate sul sito ufficiale del Comitato dei Circoli Velici del 
Golfo della Spezia www.ccvgspezia.it. 
 
Percorsi: 
Saranno definiti nelle Istruzioni di Regata. 
 
Classifiche e punteggi: 
Se le prove valide saranno almeno 5 vi sarà uno scarto, per la classe METEOR se verranno svolte nove prove 
valide saranno applicati due scarti. 
Ai fini del punteggio le imbarcazioni iscritte tardivamente, saranno inseriti come DNC nella classifica delle 
prove precedenti la loro iscrizione. 
 
Premi e Premiazioni: 
Premi finali di classifica. 
Giorno e luogo della premiazione saranno resi noti con apposito comunicato. 
 
Informazioni: 
Per particolari esigenze potranno essere contattati telefonicamente: 
 

Giorgio Balestrero 335.5832565   

Davide Sampiero   339.3714372  Circolo della Vela ERIX     0187.966770 

Attilio Cozzani      335.6961043  Circolo Velico La Spezia    0187.733906 

 

http://www.ccvgspezia.it/

