
IRC - ORC - MINIALTURA  !! !
Pre-Bando di Regata 
!
LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE 
Porto Santa Margherita di Caorle - Darsena di Marina 4.  
Campo di regata n°1 di cui all’ordinanza della CP Caorle 2/2010.  
Per la prova di domenica 2 novembre: Caorle-Lignano-Grado-Lignano-Caorle. !
ENTE ORGANIZZATORE 
Circolo Nautico Porto Santa Margherita a.s.d. (CNSM) 
Via Pigafetta, 18 , Porto Santa Margherita di Caorle (VE) 
Tel. 336.829581 fax 0421-1880234  e-mail info@cnsm.org – sito: www.cnsm.org !
CON IL PATROCINIO DEL: 
Comune di Caorle. !
CON LA COLLABORAZIONE DI: 
Porto turistico di MARINA 4, Unione Vela d'Altura Italiana (U.V.A.I.), Capitaneria di Porto di Caorle, 
Guardia di Finanza di Caorle, Città di Caorle. !
DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: 
CAMPIONATO AUTUNNALE 2014.  
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1) REGOLAMENTI IN VIGORE  
La manifestazione sarà disciplinata dalle regole come definite 
nel Regolamento di Regata.  
Si applicheranno: 
La Normativa Federale Vela d’Altura. 
Le Prescrizioni Speciali per l’Altura (OSR) per le regate di 
cat. 4 con obbligo di GPS e VHF marino. 
Il conflitto tra Bando e Istruzioni di regata sarà gestito come 
previsto dalla regola 63.7 del Regolamento di Regata. 
  !
2) PUBBLICITA’ 
La pubblicità è libera come da regole di classe. Le 
imbarcazioni, dovranno presentare la relativa licenza 
rilasciata dalla FIV. Il Comitato Organizzatore, può 
richiedere che tutte le imbarcazioni espongano una o più 
bandiere dello sponsor e un adesivo su ogni lato della prua 
per tutta la durata della manifestazione. Le bandiere e gli 
adesivi saranno forniti dall’organizzazione come da regola 
80 del Regolamento di Regata e la Regulation ISAF 20, 
Codice Pubblicità. 

!
3) QUOTE DI ISCRIZIONE (non rimborsabili) 
IRC, ORC, IRC CROCIERA	 € 270,00 
MINIALTURA	 	 	 € 200,00 !
4) IMBARCAZIONI AMMESSE 
Il Campionato è aperto a tutte le imbarcazioni d’ALTURA 
con certificazione IRC, IRC semplificato, ORC, ORC Club 
in regola con le OSR cat. 4 con obbligo di GPS e VHF 
marino. 
Il Campionato è aperto a tutte le imbarcazioni 
MINIALTURA** con certificazione ORC con obbligo di 
GPS e VHF marino. !
5) PROGRAMMA 
Domenica 19 Ottobre	 Termine Iscrizioni 
Domenica 19 Ottobre	 Inizio Ospitalità Gratuita  
Sabato 25 Ottobre	 Perfezionamento iscrizioni 
Domenica 26 Ottobre	 Briefing sede CNSM ore 09,30 
Domenica 26 Ottobre 	 Regate 
Domenica 2 Novembre	 50x2 50xTutti 
Sabato 8 Novembre	 Eventuale recupero 
Domenica 9 Novembre	 Regate e Premiazioni 
Domenica 16 Novembre	 Termine Ospitalità Gratuita !
Il segnale d’avviso per la prima delle prove in programma 
sarà dato alle ore 12,00 di domenica 26 Ottobre. 

Per le prove dei giorni a seguire sarà esposto un 
comunicato entro le ore 18.00 del giorno precedente la 
regata. 
Se non saranno completate almeno 2 (due) prove, sabato 
8 novembre sarà utilizzata come giornata di recupero. !
6) NUMERO PROVE 
Sono in programma 5 prove. 
Potranno essere disputate più di una prova per giornata 
ad eccezione di domenica 2 novembre. 
Il Campionato è valido qualunque sia il numero di prove 
disputate. !
7) ISTRUZIONI DI REGATA 
Saranno a disposizione dei regatanti regolarmente iscritti 
dal giorno 25 Ottobre. !
8) RAGGRUPPAMENTI E CLASSI 
Le imbarcazioni saranno divise nei seguenti 
Raggruppamenti:  
IRC, IRC CROCIERA***, MINIALTURA** e ORC.  
I Raggruppamenti potranno essere suddivisi in classi, 
secondo criteri di competitività, omogeneità e numero dei 
partecipanti. !
9) PUNTEGGI E SCARTI 
Per ogni prova sarà compilata la classifica adottando: 
- per l’ IRC, il BSF, 
- per l’ORC e Minialtura** GPH o ILC, applicando 
l’opzione ritenuta migliore dal Comitato di Regata.  
Il punteggio per ciascuna Categoria, Raggruppamento e 
Classe sarà calcolato utilizzando il Sistema di Punteggio 
Minimo delle RRS. 
Se saranno disputate tre prove, il punteggio finale sarà la 
somma di tutti i punteggi conseguiti, se saranno disputate  
quattro prove sarà effettuato uno scarto. 
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13) ISCRIZIONI 
Le pre-iscrizioni dovranno giungere via fax o e-mail alla Segreteria entro le 
ore 18,00 di Domenica 19 Ottobre  e dovranno essere perfezionate entro 
le ore 18,00 di Sabato 25 Ottobre; all’atto del perfezionamento 
dell’iscrizione dovranno essere presentati i seguenti documenti: 
1. Modulo d’iscrizione (reperibile sul sito www.cnsm.org o presso la 

Segreteria del Circolo. 
2. Copia della ricevuta del pagamento rilasciato dalla segreteria  

(per pagamento in contanti) o copia del bonifico bancario:  
intestato a Circolo Nautico Porto Santa Margherita  
Causale Iscriz Autunnale ITA xxxx  
Presso Banca del Veneziano ag. di Caorle,  
IBAN IT 76 Q 08407 36020 052000076773. 

3. Copia di valido certificato di stazza IRC o ORC. 
4.Lista equipaggio e fotocopia di valida tessera FIV di ogni suo membro con 

l’annotazione sanitaria. 
5. Copia del certificato di assicurazione RC con estensione alle regate con un 

massimale minimo € 1.000.000,00. 
6. Licenza FIV per l’esposizione della pubblicità ove ricorra. 
Il rating riportato sul certificato di stazza all’atto del perfezionamento 
dell’iscrizione sarà valido per tutta la durata del campionato. Non potranno 
pertanto essere riemessi nuovi certificati per aggiornamenti. 
Sono ammesse le iscrizioni tardive. In tal caso le imbarcazioni risulteranno 
DNC nelle prove non disputate. !
14) CONTROLLI DI STAZZA 
Potranno essere effettuati controlli di stazza o verifiche alla conformità delle 
imbarcazioni, prima, durante e dopo le regate.  !
15) RESPONSABILITA’ 
Come regola fondamentale “4” RRS, soltanto ciascuna imbarcazione sarà 
responsabile della propria decisione di partire o di continuare la regata, 
pertanto i Concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e 
sotto la loro personale responsabilità a tutti gli effetti. Gli organizzatori 
declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero subire le 
persone e/o le cose, sia a terra sia in acqua, in conseguenza della loro 
partecipazione alla regata di cui al presente Bando. È competenza degli 
Armatori o dei responsabili di bordo decidere in base alle capacità 
dell'equipaggio, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni 
meteorologiche ed a tutto quanto altro debba essere previsto da un buon 
marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata ovvero di continuarla. 
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Le imbarcazioni partecipanti al Campionato provenienti da fuori Comune saranno ospitate gratuitamente da domenica 19 
ottobre a  domenica 16 novembre fino ad esaurimento ormeggi disponibili;  

PRENDERE CONTATTO CON LA SEGRETERIA DEL CIRCOLO (cell: 336.829581) IL GIORNO PRIMA 
DELL’ARRIVO A CAORLE PER ACCORDI RELATIVI ALL’UBICAZIONE DEL POSTO BARCA !

11) PREMI 
Saranno premiati: 
Il primo classificato di ogni classe (di ciascun raggruppamento).  
Il secondo classificato di ogni classe (di ciascun raggruppamento) se presenti almeno quattro imbarcazioni.  
Il terzo classificato di ogni classe (di ciascun raggruppamento) se presenti sei o più imbarcazioni.  
PREMIO NAUTILANDIA SHOP: premi Helly Hansen al primo classificato di ogni raggruppamento. !
Il comitato organizzatore si riserva di istituire ulteriori premi oltre a quelli sopra elencati. !
12) ASSICURAZIONE 
L’Armatore o colui che noleggia una imbarcazione partecipante deve essere in possesso di una idonea copertura assicurativa 
della responsabilità civile verso terzi, valida in regata, con un massimale minimo di 1.000.000 (un milione) di euro, in analogia 
con quanto previsto dalla Normativa Generale FIV, relativa all’imbarcazione, e deve assicurarsi che tutti i membri 
dell’equipaggio siano al corrente dell’importanza di contrarre un’assicurazione personale adeguata. 
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In seguito ad una grave infrazione in tema di comportamento o di 
spirito sportivo, la Giuria potrà escludere un Concorrente 
dall’ulteriore partecipazione alle prove successive o applicare altre 
sanzioni disciplinari. Ciò sarà applicato non solamente per le 
regate propriamente dette, ma anche per tutta la durata della 
Manifestazione. 
L'Armatore o il suo rappresentante è responsabile del 
comportamento del suo equipaggio; sanzioni, sino alla radiazione 
dell'imbarcazione dalle prove considerate, possono essere adottate 
contro di lui, senza escluderne altre.
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** Minialtura:	 monoscafi semicabinati a deriva fissa zavorrata, (se mobile dovrà essere bloccata in regata) con 6 mt. < LOA 
< 10 mt. dislocamento (DSPL) 2000 Kg, un rapporto RDL = (27.87 x DISPL)/ L3 170, senza trapezi o terrazze a traliccio 
atte a spostare fuori bordo il peso dell’equipaggio. !
*** IRC Crociera: imbarcazioni che dovranno aver mantenuto la propria configurazione originale di barca da diporto, ovvero 
senza alcuna modifica successiva al suo scafo ed appendici ed essere in possesso di certificazione IRC; dette imbarcazioni, 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 ed essere attrezzate con:  
-)Rollafiocco con vela installata o vela di prua con Garrocci. 
-)Alberatura senza rastrematura. 
-)Salpancore completamente installato in coperta o in apposito gavone a prua con ancora e catena adeguate di peso (Kg) 
almeno tre volte la LOA nell’alloggiamento (15mt.=45 kg). 
-)Vele (anche laminate) in tessuto a bassa tecnologia – tessuto poliestere (no pentex), nylon, poliammide, cotone-. !
 Per i casi di dubbia conformità farà fede l’interpretazione della Comitato Organizzatore.

Convenzioni “Marina 4” 
per le imbarcazioni iscritte alle Regate del C.N.S.M. !

LAVAGGIO CARENA SU CINGHIA(1) !
FINO A MT. 9,99 - EURO 100,00 IVA INCLUSA !

DA MT. 10,00 A MT. 15,99 - EURO 180,00 IVA INCLUSA !
OLTRE 16,00 MT. - EURO 250,00 IVA INCLUSA !

(1) previa prenotazione almeno 7 giorni prima e conferma della giornata da parte del cantiere. !!!
Convenzioni Hotel-Ristoranti 
!!!
Lungomare Trieste 11 30021 Caorle (Venezia) Tel. 0421 210182 
Mail delfino@delfinohotel.com 
 
- camera doppia: € 36,00 per persona, colazione inclusa 
- camera doppia uso singola: € 40,00, colazione inclusa 
VALIDITA’: dal 25 ottobre al 9 novembre !!!!
Viale Santa Margherita, 79 - 30021 Caorle (VE) tel. 0421 81839  
email : info@hotelveneziacaorle.it 
- camera doppia o doppia uso singola: € 29,00 per persona, 
colazione inclusa 

VALIDITA’: 25-26 ottobre, 8-9 novembre (chiuso 1 e 2 
novembre) !!!!!!
Via Francesconi, 19, 30021 Caorle (VE) Tel. 0421 81724 !
- RISTORANTE: sconto del 10% sui prezzi del menù 
- camera doppia: € 40,00 per persona, colazione inclusa 
- camera doppia uso singola: € 45,00, colazione inclusa 
VALIDITA’: dal 25 ottobre al 9 novembre !
NOTA: in tutte le prenotazioni specificare “Campionato 
Autunnale CNSM” 
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