
                         
 
CIRCEO YACHT VELA CLUB                 CIRCOLO della VELA di ROMA 
 

 

"100 MG MEDIO TIRRENO" 
Trofeo Mario Scarpa 

II Prova del Campionato Regionale d’Altura 
COPPA ASTERIA 

 
 

31 MAGGIO -1-2 GIUGNO 2008 
 

BANDO DI REGATA 
 

1. COMITATO ORGANIZZATORE 
Circeo Yacht Vela Club  
Circolo della Vela di Roma 
 
Segreterie Regate: 
Circeo Yacht Vela Club 
Via Ammiraglio Bergamini, 140 
04017 San Felice Circeo – tel. e fax. 0773.547032  
Sito web: www.cyvc.it 
email: cyvc@cyvc.it 
 
Circolo della Vela di Roma 
Via Porticciolo Pamphily, 64 00042 Anzio (Rm) tel. 06.9846861 Fax. 06.9845169. 
Sito web: www.cvroma.com 
email: segreteria@cvroma.com 
 
2. CLASSI AMMESSE: 

• E' consentita l'ammissione a tutte le imbarcazioni in possesso di regolare certificato di 
stazza IRC 2008 anche semplificato. 

• Sono inoltre ammesse ulteriori classi, se numericamente presenti, quali multiscafi d'altura e 
imbarcazioni con equipaggi formati da sole due persone. 

 
3. LOCALITA’ E DATA DELLA REGATA 
31 Maggio:       perfezionamento iscrizioni Coppa ASTERIA Anzio termine entro le ore 10.00. 
31 Maggio        ore 11.00 briefing 
                       ore 12.00 partenza 
01 Giugno: perfezionamento iscrizioni 100 MIGLIA S.Felice Circeo termine entro le ore 12.00. 
01 Giugno: ore 13.00 briefing 
  ore 14.00 partenza della regata  



02 Giugno: Premiazione , l’ora della premiazione sarà comunicata con apposito comunicato. 
 
PERCORSO:  
Il percorso meglio dettagliato nelle istruzioni di regata prevede: partenza nelle acque antistanti il 
porto di Anzio e arrivo al Circeo (prologo Coppa Asteria); partenza nelle acque antistanti il porto del 
Circeo - GAETA (boa) passaggio tra VENTOTENE (da lasciare a dritta) e S.Stefano 
–-PONZA (da lasciare a dritta) -PALMAROLA (da lasciare a dritta) –CIRCEO (arrivo) 
 
 
 
 
4. REGOLAMENTI 
Le regate saranno disputate applicando i seguenti regolamenti: 

• le disposizioni della legge italiana sulla navigazione da diporto 
• le norme per prevenire gli abbordi in mare 
• Regolamento di Regata ISAF 2005-2008 con le disposizioni integrative FIV 
• Normativa Federale per la vela d’altura 
• Regolamento IRC 
• Il Bando di Regata 
• Le Istruzioni di Regata 
• Le Prescrizioni Speciali per l’Altura (Offshore Special Regulations) per regate di 

categoria 3 (autogonfiabile, VHF canali 6, 16, 72, dotazioni di sicurezza) 
 
A partire delle ore 19.48 alle ore 04.35 le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in 
mare (Nipam) sostituiranno la parte seconda delle RRS. 
 

 
5. AMMISSIONE 

• Gli equipaggi dovranno essere muniti di tessera FIV valida per l’anno in corso con 
attestazione di idoneità fisica 

• Gli yacht partecipanti dovranno essere muniti di polizza assicurativa RCT di legge con 
massimale minimo di € 1.000.000,00 

• Per tutte le imbarcazioni partecipanti  dovrà essere consegnata la lista completa 
dell'equipaggio. 

 
5. ISTRUZIONI DI REGATA 
Saranno a disposizione presso le Segreterie dei Circoli organizzatori a partire dal primo giorno di 
regata.  
 
6. ISCRIZIONI:  
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 11 del 31 maggio per la “Coppa Asteria” e del 
1 giugno per la  “100 MG Medio Tirreno” corredate di copia dei certificati di stazza IRC 2008, 
tessere FIV dell’equipaggio, polizza RC con massimale minimo di € 1.000.000,00 ed eventuale licenza 
FIV per la pubblicità presso le segreterie dei Circoli organizzatori.  
 
TASSA DI ISCRIZIONE: 
La tassa di iscrizione per la partecipazione alla 100 Miglia è di € 130.  
La tassa di iscrizione per la partecipazione alla 100 Miglia e alla Coppa Asteria è € 200. 
 
 
6. PUBBLICITA’ 
La manifestazione è classificata come evento di categoria “C” ai sensi dell’appendice 1 del RdR ISAF 
in vigore. Le imbarcazioni che espongono pubblicità dovranno presentare la relativa licenza rilasciata 
dalla FIV.  
Potrà essere richiesto ai regatanti di esporre  vessilli e/o adesivi degli sponsor. 



 
8. CLASSIFICHE E PREMI: 
Verranno redatte le seguenti classifiche: 
- Classifica IRC overall 
- Classifica IRC per classi, 
- Classifiche multiscafi e altre se il numero degli iscritti lo consentirà 
 
9. ORMEGGI:  
La Cooperativa Ormeggiatori Circeo I (tel. 0773/547336) offrirà l’ormeggio gratuito da 2 
giorni prima a 2 giorni dopo la regata. Oltre tale periodo sarà applicata la tariffa giornaliera 
secondo il metraggio.  
Si prega di comunicare l’arrivo dell’imbarcazione con almeno  5 gg. di anticipo. 
PER INFORMAZIONI:  
LA SEGRETERIA DEL CYVC E' APERTA SABATO E DOMENICA DALLE 9.30 ALLE 12.30 E DALLE 
14.00 ALLE 18.00.   
TEL. E FAX 0773/547032 - email: cyvc@cyvc.it  
LA SEGRETERIA DEL CIRCOLO DELLA VELA DI ROMA E’ APERTA TUTTI I GIORNI DALLE ORE 
9.00 ALLE ORE 14.00 NO VENERDI’.  
TEL.069846861 FAX. 06.9845169 - e-mail : segreteria@cvroma.com.  
 
Per le preiscrizioni via fax o tramite e-mail indicare n° velico, nome, tipo, rating IRC (BSF) 
dell'imbarcazione, Circolo di provenienza e nome dell'Armatore. Il modulo è disponibile in allegato al 
presente bando e sul sito internet www.cyvc.it nella sezione regate. 
 



DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA REGATA  
"100 MIGLIA DEL MEDIO TIRRENO" 
Trofeo Mario Scarpa 
 
COPPA ASTERIA 
EDIZIONE 2008 
 
 
    Al Comitato di Regata "100 Mg. Medio Tirreno 
    Presso il C.Y.V.C.  
    Via Ammiraglio Bergamini 140 
    S.FELICE CIRCEO (LT) 
 
    Al Comitato di Regata “Coppa Asteria” 
    Presso il CVR  
    Via Porticciolo Pamphily, 64 
    ANZIO (RM) 
 
 
 
 
Nome Yacht ........................................................................... Tipo:.................... 
 
Lunghezza fuori tutto ......................... Rating IRC ....................................................... 
 
Bandiera .......................................... N° velico .................................... 
 
Armatore ..................................................................................... 
 
Indirizzo...............................................  CELLULARE……………………………. 
     Telefono.............................................. 
     Tessera F.I.V....................................... 
 
Comandante .......................................................  Indirizzo................................................ 
     Telefono............................................... 
     Tessera F.I.V....................................... 
 
Equipaggio............................................................. Tessera FIV ..................................... 
      ............................................................. Tessera FIV ..................................... 
      ............................................................. Tessera FIV ..................................... 
      ............................................................. Tessera FIV ..................................... 
      ............................................................. Tessera FIV ..................................... 
      ............................................................. Tessera FIV ..................................... 
      ............................................................. Tessera FIV ..................................... 
      ............................................................. Tessera FIV ..................................... 
      ............................................................. Tessera FIV ..................................... 
      ............................................................. Tessera FIV ..................................... 
      ............................................................. Tessera FIV ..................................... 
      ............................................................. Tessera FIV ..................................... 
 
 
Come da regola fondamentale 4 del Regolamento di regata ISAF, il sottoscritto chiede l'iscrizione 
alla regata di cui sopra dell'imbarcazione sopra indicata, dando espressamente atto, nel caso di 
accettazione della domanda: 



1. che tale fatto non rende gli Organizzatori in alcun modo responsabili dell'idoneità della barca, 
delle attrezzature, delle dotazioni (anche di sicurezza) e della capacità dell'equipaggio ad 
affrontare il percorso, le modalità e le condizioni meteomarine di svolgimento della regata stessa; 
2. che partecipa alla regata a proprio rischio e pericolo ed è l'unico esclusivo responsabile della 
decisione di partire e di continuare la navigazione in qualunque momento, consapevole di dover 
contare sui soli propri mezzi; 
3. che gli Organizzatori, il Comitato di Regata e quanti altri concorrono nell'organizzazione della 
regata, non assumono alcuna responsabilità, dalla quale, con la sottoscrizione della presente 
domanda, vengono espressamente e pienamente sollevati, per eventuali danni che dovessero derivare 
all'imbarcazione e/o all'equipaggio in occasione o a causa della partecipazione alla regata e dello 
svolgimento delle operazioni inerenti, sia in mare che a terra; 
4. che l'imbarcazione è abilitata, secondo la Legge dello Stato Italiano o dello Stato estero di 
appartenenza, alla navigazione senza limiti dalla costa oppure è munita di documento rilasciato da un 
Ente velico nazionale (certificato di conformità, di stazza o simile) riconosciuto a tale effetto come 
equipollente dalle norme di navigazione da diporto o sia iscritta ad una classe nazionale o 
internazionale che preveda caratteristiche di sicurezza tali da farla ritenere idonea ad affrontare 
una navigazione d'altura; 
5. che l'imbarcazione è in regola con le annotazioni e dotazioni di sicurezza per la navigazione senza 
limiti dalla costa, oltre alle dotazioni aggiuntive elencate in calce allegate alle Istruzioni di Regata, 
ed in regola con l'assicurazione di Legge. 
 
Il sottoscritto si impegna, infine, a rispettare i regolamenti previsti nel bando e nelle Istruzioni di 
Regata, accettando sin da ora, senza riserve, la giurisdizione esclusiva e le decisioni degli Organi 
preposti alla regata su ogni questione inerente. 
 
Allego quota di iscrizione di:  € 130,00 (100 Miglia) 
                                                           € 200,00 (100 Miglia+Coppa Asteria) 
 
 
Approvo e confermo specificatamente i punti 1, 2 e 3 ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice 
Civile. 
 
Data......................... 
 
L'Armatore......................................... 
 
Il Comandante.................................... 
 
 
 
 
 
  
      


