
 

 
 

 

Club Nautico di Roma 
 

 

 
XXIV Coppa Italia – 26/27/28  Settembre 2008 

 

Pre - BANDO di REGATA 

 

L’UVAI - Unione Vela Altura Italiana,Via Lutezia, 2 – 00198 Roma,Telefono 06/8841273 Fax  06/8841293 e-mail: 

uvairoma@tin.it , indice la XXIV Coppa Italia affidandone l’organizzazione al:  

 

Club Nautico di Roma A.S.D. 
Porto di Roma  - 00122 Ostia Lido (RM) 

Telefono 06/5691740 Fax  06/56347032 e-mail: info@clubnauticoroma.it 

 

REGOLAMENTI 

Saranno applicati i seguenti regolamenti in vigore: 

Le “Regole” come definite nel Regolamento di Regata ISAF (RRS) 

La Normativa Federale per la Vela d’Altura  

Il Regolamento e le Regulations ORC. 

Il Regolamento IRC 

Le ISAF Offshore Special Regulations per le regate di Categoria 4. 

 

PUBBLICITA’ 
L’evento ammette sulle imbarcazioni pubblicità di categoria “C” ai sensi dell’ISAF Advertising Code, Regulation 20. 

Il Comitato Organizzatore può richiedere che tutte le imbarcazioni debbano esporre un adesivo dello Sponsor su ogni 

lato della prua per tutta la durata della manifestazione e/o bandiera di strallo. Gli adesivi e/o bandiere saranno forniti 

dall’organizzazione. 

 

IMBARCAZIONI AMMESSE 
Alla “XXIV Coppa Italia” è consentita l’iscrizione a tutte le imbarcazioni cabinate in possesso di un valido certificato di 

stazza ORC International o Club e IRC, con LOA > mt. 9,00. 

Le imbarcazioni dovranno essere dotate di un adeguato motore entrobordo capace di un’efficace propulsione. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizione, redatte sull'apposito modulo, dovranno pervenire al Circolo Nautico di Roma – Porto di Roma - entro le 

ore 10.00 del 26 settembre con i seguenti documenti: 

• Copia dei certificati di stazza; 

• Lista equipaggio integralmente compilata e fotocopia delle tessere FIV;  

• Copia del certificato di assicurazione RC in corso di validità; 

• Licenza per la pubblicità ove ricorra,  

• Assegno o copia di bonifico per la tassa di iscrizione. 

I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV in corso di validità l’indicazione relativa alle 

prescrizioni sanitarie. 

 

TASSA d’ISCRIZIONE 

imbarcazioni con LOA fino a 9.99 mt   €  200,00 

imbarcazioni con LOA da 10.00 mt fino a 11.99 mt  €  250,00 

imbarcazioni con LOA da 12.00 mt fino a 13.99 mt  €  300,00 

imbarcazioni con LOA oltre 14.00 mt   €  350,00 

Il pagamento della tassa d’iscrizione può essere fatto a mezzo assegno intestato a: “ Club Nautico di Roma ” o con 

bonifico bancario c/c del CLUB NAUTICO DI ROMA - Banca Popolare di Lodi – Filiale Porto Turistico, Lido di 

Ostia -  C/C n. 154793 Cab: 03221 - ABI: 05164 - CIN: G - IBAN: IT 74 G 05164 03221 000000154793 



PROGRAMMA 
Skipper meeting:   Venerdì  26 settembre 2008,  ore 11,00 

Premiazione:    Domenica 28 settembre 2008  ore 18,00 

Date e orari delle prove: 

Venerdì 26 settembre  prova/e 

Sabato  27 settembre  prova/e 

Domenica 28 settembre  prova/e 

Numero delle Prove: Sono previste un massimo di cinque prove. Potranno essere disputate più prove in una giornata. 

Il segnale di avviso della prima prova del 26 settembre sarà esposto alle ore 13,55. Per i giorni successivi sarà esposto 

un comunicato, in difetto sarà confermato l’orario della prima prova.  

Tramonto. Nei giorni della manifestazione il tramonto del sole è convenzionalmente fissato alle ore 18,50. 

 

CONTROLLI 

Saranno effettuati numerosi controlli di stazza a cura di una Commissione appositamente nominata 

 

ISTRUZIONI di REGATA 

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti con il perfezionamento delle iscrizioni dal giorno 26 

settembre ore 09,00. 

 

AREA di REGATA e PERCORSI 

Specchio d'acqua antistante il Porto di Ostia. Le prove saranno corse su percorso bolina-poppa. 

 

CLASSIFICA e PUNTEGGIO 

Classifiche in tempo compensato “time on distance” con i sistemi ORC e IRC, per Classi e Divisioni individuate. 

La classifica finale sarà calcolata su tutte le prove corse applicando il “punteggio minimo”. 

 

ORMEGGI 

Le prime dieci imbarcazioni provenienti da altri approdi diversi dal Porto di Roma, Fiumara e Fiumicino che si 

iscriveranno alla manifestazione godranno di ormeggio gratuito da domenica 21 settembre a domenica 5 ottobre 2008. 

Le imbarcazioni dovranno essere ormeggiate nei posti loro assegnati. 

 

PREMI 

Saranno assegnati i seguenti premi: 

• Coppa Italia all’imbarcazione meglio classificata sommando i punteggio ottenuti nelle due classifiche, ORC e 

IRC. 

• Premio ai primi classificati per ogni Gruppo e Divisione individuate 

• Altri premi a discrezione 

 

RESPONSABILITA’ 

I partecipanti alla regata accettano di essere sottoposti alle Regole e Norme della Federazione Internazionale di Vela 

(ISAF) RRS 2005/2009, al Bando di Regata e alle Istruzioni di Regata. 

I partecipanti accettano di assumere piena responsabilità per le qualità nautiche delle proprie imbarcazioni, le qualità 

dell’equipaggio, l’armamento e le dotazioni di sicurezza. 

I partecipanti accettano di assumere piena responsabilità per eventuali  danni causati a terze persone o alle loro 

proprietà, a se stessi o ai propri beni, sia a terra che in mare come conseguenza della loro partecipazione alla regata, 

liberando da ogni responsabilità tutte le persone coinvolte a qualsiasi titolo nell’organizzazione dell’evento. 

I partecipanti accettano altresì la piena responsabilità per il comportamento dell’equipaggio, dei rappresentanti della 

barca e di eventuali ospiti a bordo.  

Si riporta l’attenzione alla Parte 1 delle RRS Regola  Fondamentale “4” :“La responsabilità della decisione di una barca 

di partecipare ad una regata o di continuarla è solo sua” 

 

ASSICURAZIONE 
Ogni imbarcazione concorrente dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un massimale minimo 

di € 1.000.000,00. Copia di tale assicurazione dovrà essere allegata al modulo d’iscrizione. 

 

EVENTI COLLATERALI: 

Domenica 28 settembre  ore 18.00 cocktail di premiazione  

Il Circolo Nautico di Roma sarà lieto di mettere a disposizione di tutti i partecipanti le sue strutture, bar e ristorante, nei 

limiti delle sue disponibilità. 

 

 

Per informazioni e iscrizioni : Club Nautico di Roma A.S.D. Porto di Roma  - 00122 Ostia Lido (RM) 

Telefono 06/5691740 Fax  06/56347032  e-mail: info@clubnauticoroma.it 


