
                                                                  
 

                                                

COPPA METAMAUCO 2017 
            Chioggia 20-21 Maggio 2017 

 

ORC - LIBERA 
 

  MINIALTURA             

Campionato Italiano      Campionato Zonale              Campionato Zonale 
       Microclass                    Minialtura                            Meteor 

 
 

BANDO DI REGATA 
 

 
1. CIRCOLI ORGANIZZATORI: 
 

CIRCOLO DELLA VELA MESTRE 

Punta San Giuliano 23 

30170 MESTRE-VENEZIA  

Tel 041.5315761 

Cell. 347 0484589 

www.circolovelamestre.it – 
cdvm@circolovelamestre.it 

YACHT CLUB VICENZA 

CONTRÀ BURCI 17 

36100 VICENZA 

Tel. 3295332098 

 

info@ycvicenza.com 

www.ycvicenza.com 
  
2. AMMISSIONI  
Sono ammessi gli yachts dotati di certificato di stazza in vigore ORC (INTERNATIONAL o CLUB) o delle 
sotto citate classi.  
Agli effetti della classifica le imbarcazioni saranno suddivise in: 
 

 CATEGORIA ORC 
 CATEGORIA MICROCLASS (valida per il Campionato Nazionale) 
 CATEGORIA MINIALTURA (valida per il Campionato Zonale) 
 CATEGORIA METEOR      (valida per il Campionato Zonale). 

Saranno inoltre ammesse imbarcazioni delle classe 
 LIBERA (suddivisione in base alla lunghezza fuori tutto con classifica in tempo reale)  

         

Il Circolo riportato sul certificato dovrà obbligatoriamente essere quello dell’ armatore e/o del responsabile 
dell’imbarcazione.  
Qualora l’imbarcazione risulti noleggiata o charterizzata, il circolo di appartenenza sarà considerato quello 
dello skipper o responsabile della medesima.  
Ogni imbarcazione dovrà esibire la copertura assicurativa di responsabilità civile contro terzi, 
massimale minimo €1.500.000, come da corsivo FIV alla RRS 68 e normativa d’altura parte prima art. 1.6 

http://www.circolovelamestre.it/


con estensione alla partecipazione alle regate, dovrà fornire inoltre la lista completa dell’equipaggio con 
relative tessere FIV valide per l’anno in corso, vidimate per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie e la 
dichiarazione di responsabilità firmata. 
 
3. LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE  
 
La regata si svolgerà nel tratto di mare di fronte la spiaggia di Sottomarina (VE) e ospitalità presso: 

 
DARSENA LE SALINE 

Isola Morin, 2 – Chioggia 

Latitudine 45°13'61" - Longitudine 12°16'82 

tel. 041.400530 - fax 041.5500655 

info@darsenalesaline.com 
 

con il seguente programma: 

 
Venerdì 19/05/17 17:00 – 19:00 Iscrizioni 
Sabato 20/05/17 08:30 – 10:30 

11:55 
Iscrizioni e Briefing Timonieri 
Segnale di Avviso 1° Prova 
Prove a seguire 

Domenica 21/05/17 da definire Prove 
Premiazione al termine delle prove 

 
Sono previste 4 prove, fatto salvo quanto previsto nel Bando di Regata Nazionale Microclass. 
La regata sarà valida con qualsiasi numero di prove svolte. 
L’orario del segnale di avviso della prima prova di giornata per il giorno 21 maggio 2017 verrà comunicato 

mediante avviso all’ Albo Ufficiale dei Comunicati posto presso la Darsena delle Saline entro le ore 19:00 del 

giorno precedente a quello in cui avrà effetto.  

In caso di mancata comunicazione si riterrà confermata l’ora stabilita per il giorno precedente. 

Nessun “Segnale di Avviso” sarà esposto dopo le ore 17:00 del giorno 21 maggio 2017. 

  
4. PERCORSI  
Le prove si svolgeranno su percorso a bastone in due campi di regata separati e limitrofi: campo Alfa per le 
categorie ORC, MINIALTURA e LIBERA, campo Bravo per le categorie  MICROCLASS e METEOR  in 
un’area antistante il litorale di Sottomarina.  
La descrizione dei percorsi e la successione delle partenze sarà indicata nelle Istruzioni di Regata.  
 
5. ISCRIZIONI  
Dovranno pervenire via mail alla Segreteria Organizzativa: cdvm@circolovelamestre.it  entro le ore 18 di 
giovedì 18 maggio 2017. 
Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico bancario su conto corrente: Banca Prossima, IBAN 

IT49X0335901600100000013744, intestato a Circolo della Vela Mestre con causale “Numero Velico, 

Classe, Armatore”. 

La quota di iscrizione è fissata in € 80,00 per la classe ORC e Libera, di € 50,00 per le classi 

Minialtura e Meteor e di € 60,00 per la classe Microclass. 

All’atto della regolarizzazione dell’Iscrizione da effettuarsi nei giorni di apertura della segreteria di regata i 

concorrenti dovranno esibire: 

 Tessere FIV  

 Tessere di Classe (se previste) 

 Certificato di Stazza (se previsto)  

 Polizza Assicurativa 

 Copia bonifico iscrizione  

 Licenza per l’esposizione della pubblicità (ove sussista) 

 

Per velocizzare le operazioni di perfezionamento iscrizione e la restituzione dei documenti a tutti i 

partecipanti è richiesto di presentare oltre agli originali delle tessere e dei certificati anche le fotocopie in 

mailto:info@darsenalesaline.com


modo tale che la segreteria di regata, dopo aver controllato la corrispondenza, restituirà immediatamente gli 

originali. 

Tutta la documentazione potrà essere anticipata via mail. 

 

6. REGOLAMENTI  
La regata sarà disputata applicando le Regole come definite nel Regolamento WS 2017 – 2020. 
La Normativa per l’attività sportiva FIV 2017 e le prescrizioni FIV devono intendersi regole. 
In caso di contrasto fra il Bando di Regata e le Istruzioni, vale quanto stabilito nelle Istruzioni di 
Regata.  
 
7. ISTRUZIONI DI REGATA  

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti presso la Segreteria di Regata a partire dalle ore 

17:00 di Venerdì 19 maggio 2017.  

 
8. DOTAZIONI DI SICUREZZA  
Gli yachts partecipanti devono essere in regola con l'equipaggiamento e le sistemazioni standard previste 
dalle Prescrizioni Speciali OSR per le “inshore racing” (APPENDIX B) con obbligo di GPS e VHF marino e 
dalle Norme Nazionali in vigore. 
 
9. RESPONSABILITA'  

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. 

 
10. CLASSIFICHE E PUNTEGGI  
Saranno redatte classifiche separate per le classi ORC, Classe Micro, Classe Minialtura, Classe Meteor, 
Classe Libera.  
Le imbarcazioni delle classi che non raggiungeranno un minimo di 5 iscritti potranno essere aggregate alla 
classe più vicina al loro CDL o lunghezza fuori tutto.  
Le classifiche saranno in tempo compensato per le classi ORC e Minialtura ed in tempo reale per le restanti 
classi. 
Le decisioni del Comitato di regata in merito alla lunghezza del percorso, alla direzione del vento ed alla sua 
intensità non sono suscettibili di proteste da parte dei concorrenti. 
Sarà usato il Sistema di Punteggio Minimo (Reg.A4).  

Non sono previsti scarti fatto salvo quanto previsto nel Bando di Regata Nazionale Microclass.  

 
11. PREMI  
Saranno premiati i primi tre classificati per ogni raggruppamento.  

 
12. ORMEGGI E LORO PRESCRIZIONI  
Nella quota d’iscrizione, sarà compreso l’ormeggio per il periodo dal 13 maggio 2017 al 27 maggio 2017 alle 
seguenti condizioni:  

 Iscrizione entro e non oltre il 18 maggio 2017 

 Provenienza da altri porti o marine 

 Nei limiti della disponibilità e secondo l’ordine delle iscrizioni. 
Le imbarcazioni saranno ospitate presso i pontili della Darsena Le Saline di Chioggia.  
Si ricorda che l'ospitalità è prevista alle sole imbarcazioni che si sono regolarmente iscritte e che abbiano 
portato al termine almeno 1 prova. In caso contrario saranno applicate le tariffe relative al periodo di 
permanenza.  
Le imbarcazioni delle classi Micro, Meteor, Minialtura non potranno essere alate per l’intera durata della 

manifestazione. 

 

 



13. COMUNICAZIONI RADIO 

Tranne che in caso di emergenza, un’imbarcazione non deve fare né ricevere comunicazioni radio quando è 
in regata che non siano disponibili a tutte le barche. Questa restrizione si applica anche ai telefoni mobili. 
 

14.  DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI  

I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’ 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. 

15. MANIFESTAZIONI COLLATERALI 

E’ previsto un “Pasta Party” al termine di ogni giornata di regate 

 

16. AREA DI REGATA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


