
Venezia, 6 – 7 giugno 2009



BANDO DI REGATA

1. ORGANIZZAZIONE: 
Compagnia della Vela – S. Marco, Giardinetti, 2 – 30124 Venezia- Tel e fax 
041-5200884 – e-mail : segreteria@compvela.com 
sito internet: www.compvela.com
In collaborazione con:
Il Portodimare – Via G. de Filippesi, 1 – 35124 Padova- Tel e fax 
049-713290 - email:ilportodimare@libero.it 
sito: www.portodimare.org

2. REGOLAMENTI:
Regolamento ISAF in vigore;
Bando di Regata;
Istruzioni di Regata ed eventuali successive modifiche.

3. PUBBLICITA’
La Regata è considerata di categoria C.

4. AMMISSIONE:
La regata è riservata alle imbarcazioni I.O.R.

5. ISCRIZIONI:
Le iscrizioni saranno chiuse il 30 maggio 2009.
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di accettare iscrizioni che perver-
ranno dopo tale data, a cui sarà applicata una maggiorazione di € 100 sulla 
tassa d’iscrizione. 
All’atto dell’iscrizione dovranno essere presentati i seguenti documenti, anche 
a mezzo fax o e mail:
•	 Certificato	di	stazza	I.O.R.	il	più	recente	possibile;
•	 Fotocopia	delle	tessere	F.I.V.	con	timbro	visita	medica	per	ogni	membro	
dell’equipaggio;
•	 In	caso	di	pubblicità,	autorizzazione	F.I.V.	ad	esporla;
•	 Polizza	assicurazione	R.C.	(massimale	minimo	€	1.000.000)	come	da	
normativa FIV;
•	 Foto	recente	dell’imbarcazione;
•	 Licenza	di	navigazione	in	caso	di	barca	immatricolata	senza	certificato.

6. TASSA DI ISCRIZIONE:
Classi Maxi,I,II,II € 100  
Classi IV,V,VI € 70

7. SUDDIVISIONE IN CLASSI:
Le imbarcazioni I.O.R. saranno suddivise in gruppo regata e crociera.



La suddivisione sarà ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore e 
pubblicato al termine delle operazioni di registrazione.
Formula semplificata del rating:

Rating	IOR	=	[	(LOA+P)	x	1,0936]	
dove:	LOA	=	Lunghezza	fuori	tutto	(	struttura	scafo	–	esclusi	pulpiti,	
buttafuori,bompressi,plancette	…ecc.)	
P	=	Altezza	inferitura	randa	(dall’attacco	del	boma	all’altezza	massima	della	
randa.)

Classi:
Le imbarcazioni saranno suddivise nelle rispettive classi a cui
originariamente appartenevano nel periodo IOR indipendentemente dal risul-
tato della formula semplificata sopra esposta. La suddivisione originale è quella 
della presente tabella:

CLASSE LIMITI DELLA CLASSE MIN. MAX
Maxi 42 
I 33 41,999
II 29 32,999
III 25,5 28,999
IV 23 25,499
V 21 22,999
VI 16,6 20,999

8. PROVE:
Il Campionato si articola su un massimo di quattro prove ed è comunque valido 
con una sola prova.
Il Comitato Organizzatore potrà modificare il programma in caso di avverse 
condizioni meteorologiche o per qualsiasi altra circostanza.

9. PROGRAMMA:
6 giugno:  h 10.00: briefing presso Darsena Verde CDV
     h 12.30: partenza prima prova
     h 19.00: pasta party equipaggi e premiazione di giornata
7 giugno:  h 12.00: regata/e a seguire premiazione finale.

10. PERCORSI:
Le regate saranno corse nelle acque antistanti il Lido di Venezia su percorsi 
sulle boe o costieri, a scelta del Comitato di Regata.

11. SISTEMA DI CALCOLO
Le regate si svolgeranno in tempo compensato.



12. ISTRUZIONI DI REGATA:
Saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 10.00 del 6 giugno 2009.

13. PUNTEGGIO:
Sarà adottato il punteggio minimo come previsto dall’Appendice A del Regola-
mento di Regata in vigore. Scarti come previsto dalle istruzioni di regata.

14. PREMI:
Saranno premiati i primi 3 della Classifica finale di ogni Classe.
Premio al primo classificato overall in tempo corretto per la classe regata.
Premio al primo classificato overall in tempo corretto per la classe crociera.

15. LOGISTICA:
Le imbarcazioni potranno usufruire di ormeggi presso al Darsena S. Giorgio – 
sede a mare CDV; è indispensabile prenotare contattando la segreteria entro il 
30 maggio 2009.

16. RESPONSABILITA’:
Il Circolo organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria non sono responsabili 
dei danni a persone e/o cose che a terra o in mare possano accadere in ordine 
alla partecipazione alla Regata.
“La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una regata o di 
continuarla	è	solo	sua”.	(REGOLA	FONDAMENTALE	4).

17. ASSICURAZIONE:
Tutte le imbarcazioni devono essere assicurate secondo la Normativa Federale e 
ISAF in vigore. Gli organizzatori richiederanno copia del certificato al momento 
dell’iscrizione.

18. DIRITTI DI IMMAGINE:
Nel partecipare all’evento, gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti concedono 
all’Autorità Organizzatrice e loro sponsor il diritto e l’autorizzazione a pubbli-
care e/o divulgare in qualsiasi maniera riprese fotografiche e filmati, di persone 
ed imbarcazioni realizzati durante l’evento per eventuali messe in opera di 
materiale pubblicitario e/o comunicati stampa.


