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Platu 25 italian circuit  - ITALIAN CHAMPIONSHIP 2019 

Senigallia (AN), from 10th to 14th July 2019 
Club Nautico Senigallia 

 

NOTICE OF RACE 
 

1.  Organizing Authority 
 The event  is organized by the Sailing Club “Club Nautico Senigallia” under delegation of FIV, 
 Italian  Sailing Federation, and overall authority of the World Sailing. 
2.  Rules 
2.1  The regatta will be played applying following current regulations: 

a) World Sailing rules with addictional FIV rules  
b) FIV Rules 2019 

c) FIV offshore Rules 2019 
d) Platu 25 Class Rules 

2.2 Appendix P, Special Procedures for Rule 42, will apply. 
2.3  If there is a conflict between languages, the Italian text will take precedence. 
3.  Advertising 

Boats has to expose fore flag, chosen and supplied by the organizing authority, on the bow , during 
mooring. Back flag has to be exposed all time till end of event. 

4.  Eligibility 
4.1  The regatta is open to all boats of the PLATU25 Class. 
4.2  All crew members must be member of a club affiliated to a national authority of the World Sailing          
             Class Association. 
4.3  At least one crew member of a boat shall be a member of a National Platu25 Class Association. 
4.4  All members of Italian crews must be FIV card holders for the current year and in compliance with 

the health regulations. 

5.  Registration and entry fee 

5.1  There is a registration fee of € 400 per boat. Registration and payment will be accepted by Monday 

08/07, after this date the registration fee will be € 480. 

The above fee, once paid, must be considered due even if the registration was subsequently can-

celed or the boat was not present. 

 The registration fee must be settled by bank transfer to the following account: 

 -IBAN: IT93U0200821303000400884357 

 -BIC SWIFT: UNCRITM1E34 

 -Banca: Unicredit 

 - Holder: Club Nautico Senigallia 

5.2  Registrations will close on Wednesday 10/07 at 18.00;  the competitors in order with the docu-

ments will have to go to the secretariat to pick up the program and the sailing instructions. 

5.3  Who, from the online registration, will not be in order with one or more documents, will have to 

present the documentation at the secretariat at the time of completion and in any case by 18.00 on 

Wednesday 10/07. 

  Official opening of the secretariat from 09.00 to 18.00 on 10/07 
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5.4  Shipowners must send the following documentation to segreteria@cnsenigallia.com 

 - registration form in excell format, n.b. where signature is required, give name and surname 

 - copy of registration payment made 
- Copy of Measurement Certificate. 

 - Copies of club membership cards or national federation membership cards or Italian Sailing 
 licenses for all crewmembers. 
 - Copy of the legitimacy for competitors advertising (Italian boats only). 
 - Copy of the legitimacy of the national Platu25 class association membership for at least on crew 
 member. 
 - Copy of the third-party liability insurance (minimum ceiling as per FIV Regulations 2019 € 

1.500.000,00).  
6.  Crew List 
6.1  The crew list of each registered boat must be delivered or sent by mail to the race secretary within 

the registration deadline and must be duly completed in all its parts. 
6.2  The list of crew members may only be changed until registration. 
6.3  After that, modifications to the crew list can be made only with written approval by the race 

committee / Jury. 
7.  Categories 

o Absolute Italians 
o Absolute ( if some foreigners ) 
o Corinthian 
o Shipowner/ Helmsman 
o Under 24 (only one member of the crew over quote) 
o Women 

8. Schedule 
8.1  Measurement , measurement certificate and documents check  
 Wednsday  10th of July   from 10:00 to 18:00 
8.2  Practice Day 
 Wednsday  10th of July   from 14:30 to 17:00 
8.2  Dates of racings  

Thursday  11th   July     h10.00 Briefing 
Thursday  11th   July     h12.00 warning signal for first proof 
Friday   12th   July regatta 

 Saturday  13th    July regatta 
 Sunday  14th   July regatta and follow prize-giving ASAP and not later of 16.00 
9.  Measurement 
9.1  Each boat shall produce a valid measurement certificate. 
9.2  The measurement certificate checks and the measurement checks will take place in the 
 marina . 
9.3  Boats can be checked at any time to verify compliance with the Class Rules and the Sailing 

Instructions. The boats can be inspected at any time in accordance with the class rules. 
 Immediately after a run, a boat can be inspected in the arrival area or in another designated area. 
 
10.  Sailing Instructions 
10.1  Official  Sailing Instructions will be available the Wednsday  10th of July at 9.00 at the Senigallia Nau-

tical Club Secretariat . 
11.2  Copies of the instructions will be shown on the notice board. 
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11.  Routes  
11.1  The trials will be disputed on "Up and Down".   

 More detailed diagrams of the planned routes will be published on the Sailing Instruction 

12.  Scoring 
12.1   A maximum of 11 races will be run with no more than three daily tests.  
12.2  National title assigned with 4 valid tests.  
12.3  When 5 races have been completed, a boat’s series score will be the total of her race scores 

excluding her worst score. When 9 or more races have been completed, a boat’s series score will be 
the total of her race scores excluding her two worst  scores. 

13.  Support and Coach Boats 
13.1  Support and Coaches Boats shall be registered at the Race Office before the beginning of the 
 event and comply with the Support Boat Regulation for the regatta. 
13.2  Support and Coaches Boats will be part of the security arrangement for the event. 
13.3  Support and Coaches Boats will not be permitted within the race course during racing. 
 
14.  Boat Parking ground 
14.1  The registered boats and their trailers will be hosted free of charge by the Senigallia Nautical Club in 

special spaces reserved for the event till the end of the event: Sunday 14/07 
14.2  Any boat parking after the end of the event must be agreed with the Organizing Committee not 

later then 12.00 of Wednsday  10th of July  
 
15.  Berthing 
15.1  Mooring places will be assigned by organization committee. 
15.2  Boats shall be kept in their assigned places in the harbor. 

15.3  All boats must be afloat before 19.00 on Wednesday 10/07/2019.  

Any stops in the water subsequent to Sunday 14/07, will be agreed with the Organizing Commit-

tee, no later than 12.00 on Wednesday 10/07. 
 
16.  Launching and Hauling Rules 

16.1  Launch scheduled for the event: Wednesday 10/07 and Haulage: Sunday 14/07, for participants, 

will be included in the registration costs. 

16.2  Lauch and Haulages on other days  than those of the event, they will have an extra cost and must 

 be agreed with the Organizing Committee, no later than 12.00 on Wednesday 10/07 
16.3  Boats shall not be hauled out during the regatta except in case of damages, with and according 
 to the terms of prior written permission of the race committee. 
16.4  Regatta launching and hauling will be organized by the Club and communicate before . 
 
17.  Equipment supplied by the Organizing Authority 
 Competitors may be required to carry on-board cameras, sound equipment and positioning 
 equipment on their boats supplied by the Organizing Authority 
18.  Disclaimer of Liability 
 Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See rule 4, Decision to  Race. The 
 organizing authority will not accept any liability for material damage or personal injury or death 
 sustained in conjunction with or prior to, during, or after the regatta. 
19.  Insurance 
 Each participating boat shall be insured with valid third-party liability insurance including   

the coverage of risks at regattas, with a minimum cover of Euro 1‘500‘000 per incident or   
the equivalent. Each boat shall be able to show proof of insurance coverage at registration. 
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CIRCUITO ITALIANO PLATU 25 – CAMPIONATO ITALIANO 2019 
Senigallia (AN), dal 10 al 14 Luglio 2019 

 

Club Nautico Senigallia 
 

BANDO DI REGATA  
 
1.  Autorità Organizzatrice  

L’evento è organizzato dal “Club Nautico Senigallia” su delega della FIV, Federazione Italiana della 
Vela e della globale autorità di World Sailing. 

2.  Regolamenti 
2.1 Le regate saranno disputate applicando i seguenti regolamenti in vigore: 

a) Regolamento World Sailing con norme integrative FIV 
b) Normativa FIV per l’attività Sportiva 2019 
c) Normativa FIV per la Vela d'Altura 2019 
d) Regolamento Classe Platu 25 

2.2 Risulteranno vigenti l’Appendice P, le Procedure Speciali per la regola 42.  
2.3  Nel caso di conflitto tra le lingue utilizzate per il presente bando, prevarrà il testo in Italiano. 
3.  Pubblicità  
3.1 Le barche dovranno esporre le bandiere di prua, fornite dall’Autorità Organizzatrice, issate con la 

drizza del fiocco, a 4 metri dalla coperta sia per il periodo in cui la barca è ormeggiata che per uscita 
e rientro in porto. 

3.2 Le bandiere di poppa dovranno essere sempre esposte fino al termine della manifestazione.  
4.  Ammissione  
4.1  La regata è aperta a tutte le imbarcazioni della Classe Platu 25. 
4.2  Tutti i componenti dell’equipaggio devono essere tesserati presso un club affiliato alla rispettiva 

autorità nazionale aderente a World Sailing. 
4.3  Almeno un componente dell’equipaggio dell’imbarcazione dovrà risultare associato presso 

l’Associazione Nazionale di Classe Platu 25.  
4.4  Tutti i componenti degli equipaggi italiani dovranno essere tesserati FIV per l'anno in corso ed in 

regola con le disposizioni sanitarie. 
5. Iscrizioni 
5.1  E’ prevista una quota d’iscrizione di 400€ per imbarcazione. Saranno ammesse le iscrizioni ed il 

pagamento entro lunedì 08/07, dopo tale data la quota d’iscrizione sarà di 480€ . 
La quota di cui sopra, una volta pagata, dovrà intendersi dovuta anche nel caso in cui l’iscrizione 
fosse successivamente cancellata o l’imbarcazione non risultasse presente.  

 La quota di iscrizione deve essere regolata mediante bonifico bancario sul seguente conto:   
 -IBAN  : IT93U0200821303000400884357 

-BIC SWIFT : UNCRITM1E34 
 -Banca  : Unicredit 
 -Titolare : Club Nautico Senigallia 
5.2 Le iscrizioni chiuderanno mercoledì 10/07 alle ore 18.00; 

 i concorrenti in regola con i documenti dovranno passare in segreteria per ritirare il programma e le 
istruzioni di regata.  

5.3 Chi, dall’iscrizione on line non risulterà  in regola con uno o più documenti, dovrà presentare la 
documentazione presso la segreteria al momento del perfezionamento e comunque entro le 18.00 
di mercoledì 10/07. 
 Apertura ufficiale della segreteria dalle 09.00 alle 18.00 del 10/07 
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5.4 Gli Armatori, per  iscriversi, dovranno inviare a segreteria@cnsenigallia.com, la seguente 
documentazione: 
- modulo di iscrizione in formato excell, n.b. dov’è richiesta firma riportare nome e cognome 
- copia pagamento iscrizione effettuata 

 - Copia del Certificato di Stazza o richiesta di stazza in loco  
- Copia delle tessere di associazione ad un club  od alla rispettiva Federazione Nazionale o 

tessere della Federazione Italiana della Vela, per ogni membro dell’equipaggio. 
 - Copia della licenza di pubblicità (solo per le imbarcazioni Italiane) 

- Copia di adesione alla rispettiva Associazione Nazionale di Classe di almeno un membro 
dell’equipaggio.  

- Copia della polizza di assicurazione Responsabilità Civile Terzi dell’imbarcazione (massimale 
minimo come da Normativa FIV 2019 € 1.500.000,00). 

6.  Lista Equipaggio 
6.1 La lista equipaggio di ogni barca iscritta dovrà essere consegnata o inviata via mail alla segreteria di 

regata entro i termini di iscrizione e dovrà essere debitamente compilata in tutte le sue parti. 
6.2  L’elenco dei membri dell’equipaggio può essere modificato solo fino al momento dell’iscrizione. 
6.3 Dopo  questo termini le modifiche all’equipaggio possono essere fatte solo con approvazione scritta 

da parte del comitato di regata/ Giuria 
7.  Categorie  

o Italiani  assoluto  
o Assoluto (nel caso di stranieri presenti)  
o Corinthian  
o Armatori/Timonieri  
o Under 24 (solo un membro dell’equipaggio fuori quota)  
o Equipaggio femminile 

8.  Programma  
8.1  Controlli di stazza:   

Mercoledì  10 Luglio  dalle 10:00 alle 18:00 
8.2 Practice day – saranno in acqua 2 boe per allenamento 
 Mercoledì  10 Luglio  dalle 14:30 alle 17:00 
 8.3  Regate 
 Giovedì   11 Luglio  ore 10:00 Briefing 
 Giovedì   11 Luglio  ore 12:00 Segnale avviso prima prova 

Venerdì 12 Luglio  Regate 

 Sabato  13 Luglio  Regate 

 Domenica  14 Luglio  Regate e a seguire la Premiazione il prima possibile  e comunque non  
più tardi delle 16.00 

9.  Stazze  
9.1  Ogni imbarcazione dovrà produrre un valido Certificato di Stazza . 
9.2  Il controllo del certificato di stazza e dell’ imbarcazione saranno effettuati al marina.   
9.3  Le imbarcazioni potranno essere controllate in qualsiasi momento per verificare il rispetto del 

Regolamento di Classe e delle Istruzioni di Regata. Immediatamente dopo una prova, una barca 
potrà essere ispezionata nella zona di arrivo o in altra zona designata. 

10.  Istruzioni di Regata  
10.1   Le Istruzioni di Regata ufficiali  saranno disponibili presso la Segreteria del Club Nautico Senigallia il 

Mercoledì 10 Luglio dalle ore  9.00 
10.2  Copia delle istruzioni sarà esposta all’albo dei comunicati. 
11.  Percorsi  
11.1  Le prove saranno disputate su percorsi a bastone “Bolina/Poppa”.  

Più dettagliati diagrammi dei percorsi previsti saranno pubblicati sulle Istruzioni di Regata.  
12.  Classifica  
12.1  Verranno corse un massimo di 11 prove con non più di tre prove giornaliere 
12.2  Titolo Nazionale assegnato con 4  prove valide. 

http://www.platu25.it/
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12.3  Sarà applicato uno scarto dopo 5 Prove valide effettuate  e un secondo scarto dopo 9  prove valide 
effettuate  

13.  Imbarcazioni Appoggio e Coaches 
13.1  Le barche appoggio e i Coaches dovranno essere registrati presso la Segreteria di Regata prima 

dell’inizio dell’evento e risultare conformi al “Support Boat Regulation for the Regatta”. 
13.2  Le imbarcazioni appoggio e i Coaches saranno considerati parte della struttura di sicurezza 

dell’evento.  
13.3  Le imbarcazioni appoggio e i Coaches non potranno operare durante lo svolgimento delle prove.  
 
14.  Sosta a terra 
14.1 Le imbarcazioni iscritte e relativi carrelli saranno ospitati gratuitamente dal Club Nautico Senigallia 

in appositi spazi riservati all'evento, fino al termine dell’evento, domenica 14/07 
14.2 Gli eventuali stazionamenti successivi alla fine della manifestazione, saranno da concordare con il 

Comitato Organizzatore, entro e non oltre le 12.00 di Mercoledì 10/07 
 
15.  Ormeggio  
15.1  I posti di ormeggio per la manifestazione  saranno assegnati a cura dell’organizzazione.  
15.2  Le imbarcazioni dovranno essere ormeggiate nel posto effettivamente assegnato in porto.  
15.3  Tutte le imbarcazioni dovranno essere in acqua prima delle ore 19 di mercoledì 10/07/2019. 
15.4  eventuali stazionamenti in acqua successivi a domenica 14/07, saranno da concordare con il Comi-

tato Organizzatore, entro e non oltre le 12.00 di Mercoledì 10/07. 
 
16.  Regole di Alaggio  
16.1  Varo previsti per la manifestazione: mercoledì 10/07 e Alaggio: domenica 14/07, per  i partecipanti,  

saranno compresi nei costi di iscrizione. 
16.2 Alaggi e Vari in giorni diversi da quelli della manifestazione, avranno un costo extra e dovranno  

essere concordati con il Comitato Organizzatore, entro e non oltre le 12.00 di Mercoledì 10/07 
16.3  Le imbarcazioni non dovranno essere alate durante la regata se non in caso di danno e previa 

autorizzazione scritta del Comitato di Regata.  
16.4  La sequenza di Alaggi e Vari sarà gestita dall’Autorità Organizzatrice e comunicata per tempo 
 
17.  Attrezzatura fornita dalla Autorità Organizzatrice  

Ai concorrenti potrà essere richiesto dall’Autorità Organizzatrice di installare a bordo attrezzatura 
fotografica, da ripresa o di rilevamento della posizione.  

18.  Scarico di Responsabilità  
I concorrenti partecipano alla regata a loro esclusivo rischio e pericolo, come previsto dall’art. 4 del 
Regolamento di Regata - Decisione di Regatare. L’ Autorità Organizzatrice non si farà pertanto carico 
di responsabilità riconducibili a danni alle cose o alle persone o morte delle stesse verificatesi in 
relazione alla regata, prima durante o dopo la stessa.  

19.  Assicurazione 
Ogni imbarcazione partecipante dovrà essere assicurata mediante idonea polizza di Responsabilità 
Civile Terzi,  estesa ai rischi di regata, con un massimale minimo di euro 1.500.000,00 unico,  per 
danni a cose e a persone e per sinistro. Ogni imbarcazione dovrà documentare all’atto dell’iscrizione 
di essere assicurato come sopra previsto.  

20.  Diritti Fotografici e/o Televisivi 
I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Organizzazione di pubblicare e/o trasmettere, 
tramite qualsiasi mezzo mediatico, fotografie o riprese filmate di persone, cose 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 stampate. 


