
  

Circolo Nautico Livorno 
 

XXX CAMPIONATO INVERNALE DERIVE 1-8 MARZO 2020 
 Trofeo D.Lupidi e Campionato Zonale Laser  

BANDO DI REGATA 
CLASSI  AMMESSE GIORNO 1 Marzo -OPTIMIST–O’Pen Skiff-RS FEVA-LASER 

Standard-LASER Radial M/F- LASER 4.7 
CLASSI  AMMESSE GIORNO 8 Marzo -   Classi Laser 4.7-Laser Radial M/F-Laser Standard 

-O’Pen Skiff 
 
BASE NAUTICA 
Circolo Nautico Livorno, Porticciolo Nazario Sauro, Viale Italia, 12 - 57127  Livorno   
Tel./Fax 0586  807354     www.circolonauticolivorno.it   cnlivorno.segreteria@gmail.com 
 
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 le classi indicate, sono previste 3 prove Domenica 1 
Marzo e  Domenica 8 Marzo  
  
ORARI E CAMPI DI REGATA 
Il segnale di avviso per la prima delle classi nei giorni 1 e 8 Marzo in è previsto alle ore 12.30 nello specchio 
acqueo antistante l’Accademia Navale di Livorno – Non saranno dati segnali di partenza dopo le ore 16.00 di 
ogni giornata 
  
NUMERO DELLE PROVE, PUNTEGGIO, CLASSIFICA: 
Se possibile saranno disputate 3 prove al giorno. 
Sarà applicato il punteggio minimo come previsto nell’Appendice “A” del RRS WS. 
Ai sensi dei conteggi delle classifiche eventuali concorrenti stranieri non verranno rimossi dalle classifiche. 
In ciascuna classifica speciale, categoria giovanile, femminile, ogni concorrente manterrà il punteggio 
acquisito nelle regate di flotta e non sarà riassegnato un nuovo punteggio. 
Per le barche partecipanti  sia al Campionato Invernale che alla Zonale Laser la classifica Finale per il Trofeo 
Daniele Lupidi terrà conto di tutte le regate effettuate con uno scarto su almeno tre prove disputate, mentre la 
classifica finale per il Campionato  Zonale sarà fatta tenendo conto solo delle regate di domenica 8 Marzo. 
Nessuno scarto è previsto per la Zonale Laser. 
 
Il Trofeo Daniele Lupidi sarà assegnato alla classe più numerosa presente nelle giornate 1 e 8 marzo- Laser 
St-Laser Radial-laser 4.7  e O’Pen Skiff e sarà assegnato anche con una sola prova disputata. 
Ciascuna Giornata avrà una classifica di categoria. 
 
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. 
 
AMMISSIONE  
L’ammissione è libera per tutte le classi in programma in accordo con le rispettive regole di classe 
relativamente all’età in cui possono regatare nelle varie classi.  
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate utilizzando l’applicazione MYFEDERVELA (vedi link: 
http://www.federvela.it/app-myfedervela.html) o collegandosi al sito iscrizioni fiv per la regata del giorno;  

1 Marzo tutte le classi  https://iscrizionifiv.it/iscrizioni/index.html?r=24841 



8 marzo Campionato Laser  https://iscrizionifiv.it/iscrizioni/index.html?r=24842 

8 Marzo O’Pen Skiff  https://iscrizionifiv.it/iscrizioni/index.html?r=25580 
 
 
 
Per tutte le classi    le iscrizioni dovranno essere perfezionate alla segreteria del C.N.Livorno entro le ore 
10,30 del giorno 1 e 8 Marzo accompagnate ogni volta  dalla tassa di iscrizione; 
1 Marzo 10 euro per le tutte le classi  
8 Marzo 10 euro O’Pen Skiff  e 20 euro per le classi Laser. 

        
ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti presso la Segreteria a partire dalle ore 9,30 dei 
giorni1 e 8 Marzo 
 
TESSERAMENTI 
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV per l’anno in corso (vidimata per la 
parte relativa alle prescrizioni sanitarie) e con l’iscrizione alle Classi di riferimento. La tessera FIV potrà 
essere prodotta anche tramite l'Applicazione MyFedervela. 
I concorrenti minorenni dovranno consegnare il modulo di iscrizione (scaricabile già precompilato dall’app 
MyFedervela o dai siti citati per l’iscrizione al punto 5) firmato in calce dal genitore o da chi, durante la 
manifestazione, si assume la responsabilità di farli scendere in acqua a regatare.  
 
ASSICURAZIONE  
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi secondo quanto 
previsto al punto “E.1 ASSICURAZIONI” della Normativa Generale FIV per L’attività Sportiva Organizzata 
in Italia parte I, con massimale minimo pari a € 1.500.000,00. La polizza assicurativa o valido documento 
sostitutivo dovrà essere consegnata alla Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.  
 
STAZZE  
Non è richiesto certificato di stazza. 
Tutti i concorrenti debbono utilizzare solo uno scafo, una vela, albero, boma, deriva e timone che possono 
essere identificati. 
I concorrenti saranno responsabili del rispetto delle regole di stazza e in caso di danni allo scafo, e/o 
l’equipaggiamento, questo può essere sostituito solamente dopo l’autorizzazione scritta del Comitato di 
Regata.  
Per la Classe Laser ogni controllo sarà effettuato tenendo conto del regolamento di classe. Non si può 
cambiare attrezzatura durante ogni singola serie di regate. 
I numeri velici dovranno essere conformi a quanto indicato dalle regole del regolamento di Classe.  
 
ALLENATORI, ACCOMPAGNATORI E PERSONALE DI SUPPORTO:  
Tutto il personale di supporto e in particolare gli Allenatori o Accompagnatori dovranno accreditarsi 
compilando il modulo di registrazione disponibile presso la Segreteria di Regata dichiarando: 
1) le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;  
2) l’accettazione delle “regole per gli Allenatori e barche di assistenza” descritte nelle Istruzioni di Regata; 
3) i nominativi dei Concorrenti accompagnati. 
Gli allenatori ed accompagnatori ed il personale di supporto accreditati saranno soggetti al rispetto delle IDR 
e alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e del CdP che potrà revocare il permesso di presenza sul 
campo di regata e, in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola 64.4.  
PREMI 
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni Classe/Categoria per la regata del giorno 1 Marzo con almeno 
tre concorrenti in classifica. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni Classe/Categoria per la regata del 
giorno 8 Marzo  e; il primo Master delle classi Laser Standard e Laser Radial e il primo femminile per le 
classi , Laser Radial e Laser 4.7 e O’Pen Skiff. 
Sarà  assegnato Il Trofeo Lupidi al primo classificato nella classe più numerosa delle due giornate   tra le 
classi Laser e O’Pen Skiff 
 La premiazione sarà effettuata appena possibile dopo l’esposizione all’albo delle classifiche ufficiali 
 
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. Il C.d.R., la Giuria e quanti collaboreranno alla 
manifestazione, 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.  
 
DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI  
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere 
tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, 
inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi 
editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.  
 
 
   
 
 
         IL CIRCOLO NAUTICO LIVORNO RINGRAZIA 
   
  
 
 
SAVINO DEL BENE 
   Worldwide network 
   Global Logistics and Forwarding Company 
 
 
RISTORANTE CANTINA SENESE  
                                   95, Borgo dei Cappuccini, 57126 Livorno 
                                 Trattoria di cucina livornese 
 
Bagni Tirreno 

                      Viale Italia, 3 Livorno (LI) 57127 

 
  
 
 
 Bagni Nettuno 

                     Viale Italia, 3 Livorno (LI) 57127 

 

Max Hotel Via Giotto Ciardi, 28 – Loc. Porta a Terra 57121 
Livorno (LI) 
Tel. +39 0586 426722 – 0586 1713053 
Fax. +39 0586 444255-livorno@maxhotels.it 

 
 


