
 

Circolo Nautico Livorno BANDO DI REGATA del 
 

XXIX CAMPIONATO INVERNALE DERIVE 
 

“  Trofeo Daniele Lupidi  “ 
 

24  FEBBRAIO-24 MARZO  2019  
  

 

 

 
CLASSI  AMMESSE 

 

OPTIMIST-O’PEN BIC -LASER  Standard-  LASER Radial M/F-  LASER 4.7 M/F 
 

BASE NAUTICA 
Circolo Nautico Livorno, Porticciolo Nazario Sauro, Viale Italia, 12 - 57127  Livorno   
Tel./Fax 0586  807354    www.cnlivorno.it    oppure    www.circolonauticolivorno.it 
 

REGOLAMENTI  E  PROGRAMMI 
Saranno in vigore, il Regolamento di regata WS  2017 -  2020, i regolamenti di  classe e di stazza 
delle classi ammesse, il Bando di Regata, le Istruzioni di Regata. Per tutte le classi, sono previste 4   
prove di cui due Domenica  24 Febbraio e due domenica 24 Marzo 
  
 

ORARI E CAMPI DI REGATA 
il segnale di avviso  per la prima delle classi in partenza il giorno di Domenica 24 Febbraio e 
Domenica 24 marzo   ,  è previsto alle ore 11.00 nello specchio acqueo antistante l’Accademia 
Navale di Livorno - 
 

CLASSIFICHE E PUNTEGGI 
Agli effetti della classifica finale per l’assegnazione del Trofeo Daniele Lupidi, vi sarà una prova di 
scarto se saranno portate a termine almeno 4 regate, con tre prove nessuno scarto.  Per tutte le classi 
sarà effettuata anche una classifica di giornata su due prove senza scarto. La regata sarà comunque 
valida anche con una sola prova portata a termine. Sarà applicato il punteggio minimo, App. A2 
del Regolamento WS. 
 
   RESPONSABILITÀ 
Come da regola fondamentale 4 i partecipanti alla regata di cui al presente Bando prendono 
parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti sono gli unici 
responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. Gli Organizzatori 
declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in 
terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando 
di Regata. E’ competenza dei Concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del 
vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere 
previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla 
ovvero di rinunciare. 

 
 

 



ISCRIZIONI 
Per tutte le classi, le iscrizioni dovranno essere presentate alla segreteria del C.N.Livorno entro le 
ore 9,30 del giorno 24 Febbraio per la prima giornata di regate  e  entro le 9,30 del giorno 24 Marzo 
per la seconda giornata di regate,    accompagnate ogni volta  dalla tassa di iscrizione di  10 euro per 
le classi Optimist, O’Pen Bic e Laser 4.7 e 15 euro per gli altri.  
 
ISTRUZIONI DI REGATA 
 Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti presso la Segreteria a partire dalle ore 
9,30 del giorno 24  Febbraio e 24 Marzo 

 
 

PREMI  E  PREMIAZIONE 
Il Trofeo Daniele Lupidi, verrà assegnato il 24 marzo al primo classificato  nelle classe più 
numerosa tenendo conto della classifica complessiva finale su 4 prove. Per ciascuna giornata sarà 
effettuata una premiazione di classifica   in base alla categoria e al numero di partecipanti  
fino ai primi tre classificati di ogni Classe,  e al primo  femminile per la classe Optimist, O’Pen Bic,   
Laser Radial F e Laser 4.7. Un premio al primo classificato della Classe laser Standard Master  
La premiazione sarà effettuata il 24 Febbraio e il 24 marzo 2019, nella sede del Circolo Nautico 
Livorno  subito dopo l’esposizione delle classifiche ufficiali albo. 
 
 

DOMENICA 7 Aprile   Regata di Selezione Zonale Classi Laser 
“Trofeo MAURIZIO VESTRI”. 

Seguirà Bando di Regata 
 
         IL CIRCOLO NAUTICO LIVORNO RINGRAZIA 
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STABILIMENTO BALNEARE “BAGNI NETTUNO” 
                               
 
  
 

 
  


