
CONI                 FIV XIII Zona FVG 

 

 

 

 

il CIRCOLO VELICO APRILIA MARITTIMA – ITALIA 

e lo 

YACHT CLUB PORTOROSE – SLOVENIA 

 

Con la collaborazione di 

MARINA PORTOROSE 

MARINA PUNTA GABBIANI 

MARINA PUNTA FARO 

CIRCOLO NAUTICO APRILIA MARITTIMA 

Lega Navale Italiana Delegazione Udine – Lignano 

 

 

Organizzano in data 
 

17-18 SETTEMBRE 2016 

 

 

 

la 
 

XXXVII° 
 

APRILIA-PORTOROSE 
 

BANDO DI REGATA 
 
 

 
 
 



SEGRETERIA DELLE REGATE: presso la sede del Circolo Velico Aprilia Marittima, in via del Coregolo  ad 

Aprilia Marittima – Latisana – tel 0431-53123 / fax 0431 53458 / mail: circolo.velico@apriliamarittima.it 
www.cvam.it. 
 
PERCORSO: il 17 settembre partenza da Lignano (Italia) ed arrivo a Portorose (Slovenia). Il 18 settembre 
partenza da Portorose, boa di Grado ed arrivo a Lignano in prossimità della Boa Foranea. 
 
REGOLAMENTI: le regate saranno disputate applicando il Regolamento WS 2013/2016 con la Normativa 
FIV per le Regate d’Altura in vigore, il presente Bando di Regata, le Istruzioni di Regata e le eventuali 
modifiche esposte all'Albo presso la Segreteria; in caso di contrasto tra Bando ed Istruzioni di Regata, 
prevarranno queste ultime. 
 
AMMISSIONE: sono ammesse alla manifestazione tutte le imbarcazioni monoscafo con LFT superiore ai mt 
7,80 in regola con le documentazioni e le dotazioni di legge per una navigazione oltre le sei miglia, dotate di 
valida assicurazione RCT estesa alle regate e valida all'estero. 
 
SUDDIVISIONE CLASSI OPEN in base alla LFT: Maxi oltre mt 16,00 – Zero da mt 13,51 a mt 16,00 – Alfa 
da mt 12,01 a mt 13,50 – Bravo da mt 11,01 a mt 12,00 – Charlie da mt 10,26 a mt 11,00 – Delta da mt 
9,51 a mt 10,25 – Echo da mt 8,76 a mt 9,50 – Foxtrot da mt 7,80 a 8,75 – Motorsailer 
Sarà praticato l'accorpamento alla classe più vicina in mancanza di almeno 3 (tre) imbarcazioni per 
ogni classe. 
 
TESSERAMENTO: i regatanti italiani, dovranno essere in regola con il tesseramento FIV per l'anno in corso;  
i regatanti stranieri, dovranno essere in regola con il tesseramento del loro paese. 
 
PUBBLICITA': le regate sono classificate di Categoria C come da normativa 20.3.1 (b) – WS 2013/2016 
 
ISCRIZIONI: dovranno essere perfezionate o regolarizzate presso la Segreteria della regata 
                      Improrogabilmente entro le ore 18.00 del giorno venerdì 16 settembre 2016.
  
Ad insindacabile giudizio degli organizzatori possono essere accettate iscrizioni dopo tale orario. 
 
CALENDARIO DELLE REGATE: le regate si disputeranno nelle seguenti date: 
 17 settembre : Aprilia – Portorose                 partenza ore   9.30 
 18 settembre : Portorose – Grado – Aprilia   partenza ore 10.30 
 
ISTRUZIONI DI REGATA: saranno a disposizione dopo l’iscrizione dal 1 settembre 2016 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: per le classi Foxtrot, Echo, Delta, Charlie è di €  50,00; per le classi Bravo, Alfa, 
Zero, Motorsailer e Maxi è di €  60,00 pagabili anche con bonifico bancario alla UNICREDIT BANCA Filiale 
di LIGNANO SABBIADORO  
IBAN: IT 08 O 02008 63912 00000 1570172 – SWIFT UNICRIT2BUQ0 
 
NB : all'atto dell'Iscrizione alle imbarcazioni italiane sprovviste di numero velico verrà consegnato il 
numero di gara che dovrà essere reso a fine manifestazione (cauzione €  50,00). 
 
CLASSIFICHE : saranno premiate le prime tre o quattro imbarcazioni arrivate in tempo reale di ogni Classe 
sommando i tempi delle due prove. 
 
Le premiazioni si effettueranno il 18 settembre in Aprilia Marittima presso il Marina di Punta Gabbiani con 
inizio alle ore 18.30 circa. 
 
L'aver compilato e reso alla Segreteria della Regata il modulo di iscrizione via fax o e-mail, non potrà 
considerarsi come una iscrizione regolarizzata fintanto che non sarà pervenuta alla Segreteria della Regata 
anche la relativa quota di iscrizione. 
Ospitalità: verrà data nella settimana che precede e nella settimana che segue la regata ad Aprilia 
Marittima nel Marina di Punta Gabbiani. Per chi lo richiedesse verrà data il giorno che precede la 
regata a Lignano nel Marina di Punta Faro. 
 
 
NB: il bando di Regata ed il modulo di iscrizione sono scaricabili dal sito CVAM.it 

mailto:circolo.velico@apriliamarittima.it
http://www.cvam.it/

