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CLUB NAUTICO SENIGALLIA 
Campionato primaverile dell’Adriatico Platu 25  

Senigallia 2018 
SENIGALLIA 14 Aprile-  27 maggio 2017 

BANDO DI REGATA 
 

1 ORGANIZZAZIONE  
1.1 L'Autorità Organizzatrice (AO) è Il Club Nautico Senigallia in collaborazione con 

la Classe Platu 25. 

1.2 Segreteria Regate e-mail: segreteria@cnsenigallia.com Tel: 071/7929612,  

referente telefonico Lorenzo Bertini 335/5844298 – Andrea Costantini 333/4228765 

 

2 REGOLE  

2.1  La Regata sarà disciplinata da: RRS 2017-2020 

2.1.1  le Regole come definito dal Regolamento di Regata.  

2.1.2  il Regolamento di Classe 

 

3 PUBBLICITA' 

3.1 Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono presentare la relativa licenza 

rilasciata dalla FIV.  

 Alle imbarcazioni potrà essere richiesto dall'AO di esporre bandiera/e ed 

adesivo/i di Sponsor(s) della manifestazione per tutta la durata dell'evento, come 

previsto dalla Regulation 20 ISAF.  

 Le bandiere e/o gli adesivi saranno forniti dall'AO e dovranno essere 

obbligatoriamente esposti dalle ore 09.00 di Giovedì 14 aprile 2017 e fino al rientro 

in porto a conclusione dell'ultima regata. 

 

 

4 ELEGGIBILITA' ED ISCRIZIONI  

4.1 Saranno ammesse tutte le imbarcazioni della Classe Platu 25 in possesso di polizza 

assicurativa RC conforme alla normativa FIV ed i cui armatori siano iscritti 

all'associazione di Classe dei loro rispettivi Paesi. La regata è OPEN e sono ammessi 

equipaggi stranieri. Tutti i concorrenti italiani dovranno essere in possesso di tessera 

FIV valida per l'anno in corso, con l'indicazione della visita medica; gli equipaggi 

stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dalle Federazioni di 

appartenenza. 

 

4.2  La quota di iscrizione al Campionato è stabilita in € 160.00 e dovrà essere  

 formalizzata, compilando il modulo allegato ed inviandolo alla Segreteria Regate via 

fax od e-mail, entro sabato 21 aprile 2018 ore 9.00. 

 Per coloro che si iscriveranno entro il 1°Aprile 2018 la quota sarà di 150,00 €uro  
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4.3 Le iscrizioni dovranno essere  accompagnate da: 

 modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato dall'armatore-proprietario; 

 versamento della quota di iscrizione; 

 certificato assicurativo RC in corso di validità per tutta la durata della 

manifestazione; 

 tessere FIV di tutti i componenti l'equipaggio; 

  quota associativa di classe per l ’anno 2018 ; 

 eventuale licenza individuale FIV per esporre pubblicità, per le imbarcazioni 

sponsorizzate.  

 La quota di iscrizione potrà essere pagate tramite bonifico bancario utilizzando le 

seguenti coordinate: 

IBAN  : IT 93 U 02008 21303 000400884357  - UNICREDIT - SENIGALLIA 

Intestato a CLUB NAUTICO SENIGALLIA    

specificare in causale: "Iscriz. Camp. PRIMAVERILE  Platu 25- nome imb. n. velico  

5 PROGRAMMA 
5.1  II Campionato si svolgerà con il seguente programma: 

 

 Dal 09 al  21 Aprile    arrivo barche e  vari  

N.B. Le barche potranno essere lasciate nel piazzale antistante il Club Nautico Senigallia 

Negli appositi spazi lasciati a disposizione e liberi H24 o spazio analogo che 

comunicheremo 

 

 Domenica  15 Aprile    Allenamento di Classe h 10.30 

 

 Sabato  21 Aprile   Campionato primaverile dell’Adriatico h 11.00 

 Domenica  22 Aprile            Campionato primaverile dell’Adriatico 

 

 Sabato          19 Maggio   Campionato primaverile dell’Adriatico h 11.00 

 Domenica      20 Maggio   Campionato primaverile dell’Adriatico 

 

 Domenica  27 Maggio   partenza delle barche 

 
ALLENAMENTI DI CLASSE - Gli allenamenti di Classe sono facoltativi ed hanno un costo di 20,00 Euro a 
barca da pagare in segreteria.  

Le eventuali soste oltre le date definite saranno da concordare con l’organizzazione 

 

5.2 A partire dal secondo giorno di regate, l'orario previsto per l'esposizione 

 del primo segnale di avviso sarà reso noto a mezzo apposito comunicato 

 esposto all'Albo Ufficiale entro le ore 19.00 del giorno precedente a quello 

 in cui avrà effetto; in assenza di tale comunicato l'orario di esposizione del 

       Segnale di Avviso sarà quello del giorno precedente. L'orario limite per 

      il segnale di avviso dell'ultima prova di domenica 20 maggio  2017 sarà alle  

        ore  14.30 

5.3      Tutte le imbarcazioni partecipanti al Campionato dovranno essere in acqua entro le 

ore 10.00 del 21 aprile 2018. La lista di alaggio sarà fornita dal AO. 

6 STAZZE  

6.1 L imbarcazioni dovranno rispettare le regole definite per la classe, così come per il peso 

dell'equipaggio che verrà calcolato il giorno 21 aprile.  

7 ISTRUZIONI DI REGATA  

7.1 Le Istruzioni di Regata saranno messe a disposizione dalla Segreteria Regate 

al perfezionamento dell'iscrizione e comunque non oltre le ore 09.30 di Lunedì 16  

aprile 2018. Le successive eventuali modifiche saranno esposte all'Albo Ufficiale dei 

comunicati e comunicate anche su Gruppo WhatsApp che sarà consitituito.  



 

8 LOCALITA' 

8.1      L'area di regata è il tratto di mare antistante il porto canale e la rotonda a mare di 

Senigallia 

  

9 PERCORSI  

9.1 I percorsi saranno a bastone (bolina-poppa). 

10 PUNTEGGIO  

10.1  La classifica sarà stilata tenendo presente il sistema di Punteggio Minimo previsto 

dall'Appendice A 4.1 del Regolamento di Regata. Sono previste un massimo di dodici 

(12) prove con uno (1) scarto dopo la quinta prova validamente effettuata, due (2) 

dopo la decima prova validamente effettuata. 

10.2  II Titolo sarà assegnato con almeno quattro (4) prove disputate. 

11 RESTRIZIONI PER LA MESSA A TERRA 

11.1  Le barche non potranno essere messe a terra durante la regata, salvo dispensa 

scritta e con l'osservanza delle condizioni poste dal Comitato di Regata e o delle 

Proteste. 
STAZIONAMENTO PER I FUORI ZONA - Per gli Equipaggi che vengono da "fuori zona" e non hanno 

accordi con i circoli di Senigallia proponiamo per l'intera durata del Campionato ( 14 Aprile ... 20 
Maggio) 
Sosta, Movimentazione, Alaggi (Solo per le giornate di campionato/allenamento), Vari (Solo per le 
giornate di campionato) al costo promozionale di Euro 100,00; Periodo da 12 Aprile  al 27 Maggio 

 
Le barche stazioneranno  a terra tranne per i sabati e domenica previsti dal campionato e dagli 

allenamenti 
 
Eventuali Alaggi e Vari per uscite al di fuori del campionato primaverile e dall’allenamento  saranno 
da concordare con CO  
 

I pagamenti per ALLENAMENTI DI CLASSE, STAZIONAMENTO PER I FUORI ZONA può essere 
effettuato tramite bonifico bancario sul conto  del circolo nautico vedi punto 4.3 

12 PREMI  

12.1     II Titolo di Campione primaverile dell’adriatico  sarà assegnato all' 

equipaggio italiano primo classificato. Classifica a parte per equipaggi 

femminili; 

12.2     Saranno assegnati premi: 

12.2.2  ai primi 3 classificati della classifica generale; 

12.2.3  eventuali ulteriori premi verranno comunicati all'occasione tipo Femminile. 

13 RESPONSABILITA' 

13.1  I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 

4 "Decisione di Partecipare alla Regata". L'Autorità Organizzatrice non si assume 

alcuna responsabilità per danni materiali o infortuni alle cose/persone o per morte 

come conseguenza della partecipazione alla regata (o prima, durante o dopo di 

essa). 

14 ASSICURAZIONE  

14.1   Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità 

con un massimale come previsto da FIV. 

15 ALLOGGI E LOGISTICA: Abbiamo stipulato convenzione con albergo Universal 

071/7927474 – info@hoteluniversal.it immediatamente di fianco al porto con le 

seguenti tariffe: 

 30,00 € B&B per camera doppia 

 47,00 € B&B per camera singola 

 

LA STAZIONE FF.SS. DI SENIGALLIA E’ A 5 MINUTI A PIEDI DAL PORTO   

 

PER QUANTO IL TRASPORTO DELLA BARCA TELEFONARE BERTINI E COMUNQUE 

SARA’ FORNITA APPOSITA MAPPA COPN IL PERCORSO EVIDENZIATO   
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CAMPIONATO PRIMAVERILE OPEN PLATU 25 2018– SENIGALLIA 
MODULO D'ISCRIZIONE 

(*)  da  compi l ars i  per  in te ro,   

Richiedo iscrizione del Platu 25 (Nome) 

Circolo 

Varo il giorno (*) ………………………….  

ALLEGATI 

 Polizza assicurativa allegata copia 

 Licenza pubblicità n°__________ 

 Tessera di Classe n°___________ 

 

N°. velico: ITA 

altro  orario 

  

 

Con la presente richiesta accetto di sottopormi al Regolamento di Regata ISAF in vigore, alle disposizioni della 

FIV, sotto la giurisdizione della quale il presente Campionato viene corso, al Bando, alle Istruzioni di 

Regata, ai Comunicati ed al Regolamento della Classe Platu 25. Il sottoscritto dichiara di assumersi 

ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o cose proprie e/o di terzi, sia a 

terra che in acqua, in conseguenza alla partecipazione al Campionato al quale con la presente richiede 

d'iscriversi, manlevando l' AO da qualsiasi responsabilità. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.L. 196/2003 ai fini delle formalità d'iscrizione, pubblicazione delle immagini sul sito e su altre 

pubblicazioni. 

Proprietario: 

Nome ………………………………   Cognome ………………………….                        Tessera F.I.V………….. 

Indirizzo: Via/P.zza  ………………………………………………………………………………………………   n°……….. 

CAP………….. Città……………………………………………………………………………………………………………….Prov…….. 

Cellulare ………………………………….                                         e-mail…………………………………………………………………………………………… 

Timoniere: 

Nome                            Cognome  Tessera F.I.V. 

Equipaggio 

Ruolo        Nome Cognome Tessera F.I.V... 

Ruolo        Nome Cognome Tessera F.I.V... 

Ruolo        Nome Cognome Tessera F.I.V... 

Ruolo        Nome Cognome Tessera F.I.V... 

In fede: 

Nome……………………………. Cognome…………………………………………. Data……………. 

Firma (leggibile) 


