
                                                                                                              
                                                                                              

    ”65 ° NASTRO AZZURRO ” 
15 ° MEMORIAL GIANNI ZUCCOLI 

1^ Tappa Campionato Velico ORC del Sebino  

Sulzano, 28 Aprile 2019 

BANDO DI REGATA 

1  COMITATO ORGANIZZATORE: L'autorità organizzatrice è la Federazione Italiana Vela che 

delega    l' Associazione Nautica Sebina –   Via Industriale, 5  25058 Sulzano (BS)     

        Tel. 030 985196    info@ansebina.it  
                 In collaborazione con: Unione Vela Altura Italiana (U.V.A.I.) 

 

       2.    LOCALITA’: medio e alto Lago d’Iseo. Con partenza al largo del lungo lago di Iseo. 

 
       3.    CLASSI AMMESSE: 

a) Derive tutte - Multiscafi  
b) Cabinati e bulbi .  

1) Parteciperanno al Campionato ORC, le imbarcazioni stazzate ORC 2019, secondo il disposto   

del    CAMPIONATO ORC DEL SEBINO 2019 

2) Libera metrica - per le imbarcazioni prive di certificato ORC verrà applicato il 
raggruppamento metrico con classifica separata.                                                                                                                                                                                             

 
       4.    PROGRAMMA: 

a)  Sabato 27 aprile:          ore 14,30 apertura Segreteria per  perfezionamento Iscrizioni   
                                                                 ore 17,30 Chiusura perfezionamento iscrizioni 

b)  Domenica 28 aprile:   ore 08,00   Regata crociera   - 1 prova.   
c)  Per  le Classi  Cabinati e bulbi il segnale di avviso sarà esposto alle ore 08,00,   per le derive a 

multiscafi il segnale di avviso a seguire la partenza della  classe precedente.    
d)  Nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 14,30 del 28 aprile.     

e)  Le premiazioni avverranno a fine manifestazione  

 

       5.    REGOLE 

La regata è governata: 

a) Dalle “ REGOLE”  come definite nelle RRS 2017-2020 (W.S. ).   
b) La “ Normativa per l’Attività  Sportiva  FIV 2019 “ è da considerarsi  Regola, così come le 

prescrizioni FIV.    
c) Dalle Regole di Classe.  

d) Dalla Normativa FIV per l'Altura 2019 unitamente alle Special  Regulation ORC cat. 5     
e) Dal Bando di Regata e dalle Istruzioni di Regata con prevalenza di queste ultime, in caso di 

conflitto con il Bando di Regata.                           

f) Dal Regolamento del Campionato Orc del Sebino 2019. 

g) Dai comunicati del CdR e/o CdP  esposti all’albo ufficiale  della base  ANS.    

 

     
   

 



                                                                                                              
  6.    AMMISSIONI 

Saranno ammessi alla regata i concorrenti in regola con il tesseramento F l V, comprensivo di 

visita medica in corso di validità  per l’anno corrente. Ogni imbarcazione partecipante dovrà 
essere assicurata con polizza per la Responsabilità Civile in corso di validità, con un massimale 

minimo di € 1.500.000,00  come reg. 67 delle Prescrizioni FIV .  Le imbarcazioni partecipanti 

dovranno fornire:  il  Certificato ORC , le tessere FIV di tutto l’equipaggio,  l’ attestato di 

assicurazione.    
 

   7.    PRE ISCRIZIONI  E   ISCRIZIONI  

a)     Le iscrizioni per le imbarcazioni provviste di certificato ORC devono essere compilate online   

           cliccando sul sito www.regateorcsebino.org  entro venerdì 26 aprile alle ore 18.00. 
b) Per le altre classi le preiscrizioni dovranno essere inviate alla Segreteria del Circolo 

Organizzatore sempre entro venerdì 26 aprile   tramite e-mail info@ansebina.it compilando 
l’apposito modulo allegato. 

c) Tutte le iscrizioni dovranno essere perfezionate e inderogabilmente  completate entro le ore 
17,30 del 27 aprile                                                                                                  

d)  La quota di iscrizione è di: Derive singolo €15,00 , Derive doppio € 25,00,  Barche a bulbo € 

35,00.          

e)  Le inscrizioni on-line dovranno essere accompagnate dal versamento della tassa d’iscrizione con 
bonifico bancario: IBAN: IT10 N 08735 55060 020000200769 (portare copia del bonifico all’atto del 

perfezionamento dell’iscrizione), oppure perfezionate presso la segreteria entro le ore 17.30 di 

sabato 27 aprile.                                                                                                                                     

f)        Il Comitato organizzatore potrà non accettare l'iscrizione di una barca subordinatamente alla 

Reg. 76.1 RRS 
g)    I minori di anni 18 dovranno consegnare inoltre l’apposito “Modulo di Affido Atleti” come 

disposto dalla Normativa FIV. Il modulo dovrà essere firmato in calce dal genitore o di chi ne 
eserciti la patria potestà. 

         
       8.    STAZZE 

a) Tutte le imbarcazioni che parteciperanno in classe ORC e/o  Monotipo dovranno essere in 
possesso di un valido Certificato di stazza  

b)  Cambiamenti di numero velico o sostituzione di un membro dell'equipaggio dovranno  essere 
autorizzati dal Comitato di Regata, le richieste di dette  modifiche  dovranno pervenire al CdR 

entro le 17,30 di sabato 27 aprile, tramite l'apposito modulo. 
                                                                           

       9.    SISTEMA DI PUNTEGGIO 

a) Sarà in vigore l'Appendice A del RRS  

b) Per le classe ORC verranno utilizzati i tempi compensati secondo i rating Orc  
c) Per la classe Libera Metrica saranno presi gli arrivi in tempo reale. 

d) Per le derive sarà adottato il sistema del tempo compensato  Portsmouth 2019 .   
 

       10.    PREMI 
a)  I premi saranno assegnati :                                                                                                                                                      

Al 1° classificato per ogni gruppo per la classe ORC .                                                                                              

Al 1° - 2° - 3° classificati nelle classi  Derive-multiscafi  se in numero di 5 o più imbarcazioni, se il 

numero delle stesse fosse inferiore sarà premiato solo il 1° classificato                                                                                           

Ai 1°- 2° -  3° classificati in Classe Libera Metrica se in numero di 5 o più imbarcazioni se il 

numero delle stesse fosse inferiore sarà premiato solo il 1° classificato                                                                                            
b) Raggruppamenti e Classi saranno validi con un minimo di 3 imbarcazioni. 



                                                                                                              
c) Altri premi verranno assegnati a discrezione del Comitato Organizzatore.   

 

 
 

      11.   ISTRUZIONI DI REGATA: 

Saranno a disposizione dei concorrenti all’atto del perfezionamento dell’iscrizione presso la 

segreteria del circolo, e pubblicate sul sito www.ansebina.org alle sezione Regate – 65° Nastro 
Azzurro, da venerdì 26 aprile dalle 18.                                                                                                                                                                                        

. 

      12.   PERCORSO: 

Come da cartina allegata alle Istruzioni di Regata.   

 

      13.   PUBBLICITA’ 
La pubblicità è ammessa secondo le regole di Classe e la Regulation 20 W.S., Codice della 

Pubblicità.   

 

      14.   BARCHE APPOGGIO E ALLENATORI 
a) Tutte le persone   di supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione, 

disponibile presso la Segreteria di Regata, dichiarando:  1) le caratteristiche del proprio mezzo di 
assistenza  2) l'accettazione “regole per le barche appoggio” contenute nelle Istruzioni di Regata   

       3) i nominativi degli atleti accompagnati 

b) Le persone di supporto dovranno, in caso di emergenza, collaborare con i mezzi di soccorso e 

aiutare le barche in difficoltà 

c) Il personale di supporto accreditato sarà soggetto alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e 

del CdP che potranno anche revocare il permesso di presenza sul campo di Regata o agire a 

norma della RRS 64.4. 

d) Le barche appoggio esporranno come contrassegno identificativo una bandiera gialla.  

   

       15.   BARCHE ASSISTENZA 

               Le barche di assistenza esporranno una bandiera bianca con “ S “ rossa.   

 

      16.   RESPONSABILITA’ 

 Come da “Regola Fondamentale  4 “del RRS, i partecipanti alla regata, di qui 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. Il Comitato 

Organizzatore, il Comitato di Regata, la Giuria e quanti collaborano allo svolgimento della 

Manifestazione, 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 .E’ 
competenza dei concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del 

mare, alle previsioni meteo 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.  In caso di 

concorrenti minorenni detta responsabilità viene delegata al genitore esercitante la patria 
podestà, o al  suo legale rappresentante.   

 

     17   DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 

Concorrenti concedono pieno diritto  all’Ente 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 à stampate. 



                                                                                                              
 
 

      
 

 

 

 17.   IMPREVISTI / MODIFICHE al PROGRAMMA 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente programma in caso di condizioni 

meteo avverse, con facoltà di modificare, spostare, interrompere, annullare la manifestazione a 

suo insindacabile giudizio. Nell’impossibilità di svolgere regolarmente la manifestazione, si 

riserva di ripetere la manifestazione in data da destinarsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              
 

                       65° Nastro Azzurro - 15° Memorial   Gianni  Zuccoli 

                                              MODULO d’ISCRIZIONE 

Associazione Nautica Sebina, Via Industriale, 5  Località Ambrosa - Sulzano (BS)  

Tel: +39 030-985196  Fax: +39 030-985732 

e-mail: info@ansebina.it 

Prego iscrivere la barca: ..................................................................................                                                                         

Il numero velico è ..................................................................................                                                               

Certificato di stazza n°...........................................................emesso il ................................................                          

Polizza assicurazione n°.........................................................emessa il ................................................ 

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata W.S. 2017 – 2020 alle disposizioni della Federazione 

Italiana Vela sotto la Giurisdizione della quale la presente regata viene corsa, alle istruzioni di Regata ed al 

Regolamento di Classe.                                                                                                                                                                            

Il sottoscritto dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni 

che dovessero derivare a persone od a cose di terzi, sia in terra che in mare in conseguenza della 

partecipazione alla regata alla quale con il presente modulo si iscrive. In caso di concorrenti minorenni 

detta responsabilità viene delegata al genitore esercitante la patria podestà od ad un suo legale 

rappresentante.  

Timoniere………………………………………… …………...Data di nascita……………………………………………………….                                                                                      

Tessera F.I.V.......................................................Scadenza visita medica ............................................   

Equipaggio .........................................................Data di nascita .........................................................             

Tessera F.I.V........................................................Scadenza visita medica ............................................      

Equipaggio..........................................................Data di nascita..........................................................            

Tessera F.I.V........................................................Scadenza visita medica………………………………………...  

Equipaggio……………………………………………………….Data di nascita…………………………………………………..…..                       

Tessera F.I.V…………………………………………………….Scadenza visita medica……………………………………..…..             

Equipaggio……………………………………………………….Data di nascita…………………………………………………..….                                

Tessera F.I.V…………………………………………………….Scadenza visita medica……………………………………….…       

Equipaggio……………………………………………………….Data di nascita………………………………………………………                                 

Tessera F.I.V…………………………………………………….Scadenza visita medica…………………………………….…… 

Cognome e nome ( Il proprietario o suo rappresentante ) ................ ............................................                        

Indirizzo .......................................................................................... Tel. ............................................                       

Società ................................................................................Zona F.I.V. ............................................             

Cellulare................................................................................................. ............................................  

Alloggio/Albergo .................................................................................... ............................................ 

Data …………………                                                     Firma …………………………………………….. 

mailto:info@ansebina.it

