Circolo nautico Guglielmo Marconi
Asssociazione Sportiva Dilettantistica
Marina Porto Odescalchi
Santa Marinella

C.O.N.I. F.I.V

XVII COPPA VASARI ESTE 24
Regata Nazionale
5 e 6 ottobre 2019
Ente organizzatore C N G Marconi asd
Porticciolo Santa Marinella RM
BANDO di REGATA
REGOLE
La regata verrà disciplinata dalle regole come definite dal Regolamento di Regata in vigore,
Regolamento di classe, bando, idr e comunicati.
In caso di conflitto tra il bando e le istruzioni di regata prevalgono queste ultime.
La regata è classificata di categoria 5 delle special orc regulations.
PUBBLICITA’
La pubblicità è libera nel rispetto delle regole del Regolamento di Classe e previa Licenza FIV.
ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI
La regata è aperta a tutte le barche della classe Este 24 complete di motore a scoppio funzionante e
palmare R/T almeno si canali 9 e 72 VHF.
Le barche eleggibili possono iscriversi compilando il modulo di iscrizione presente sul sito del
circolo (http://www.cngm.it/?page_id=333) ed inviandolo alla Segreteria del C N G Marconi asd,
via e.mail (segreteria@cngm.it) , entro le ore 10.00 del giorno 1 OTTOBRE.
La Segreteria è posta presso la sede del Circolo in loc.Porticciolo Via Roma Santa Marinella ed
opererà venerdì 4 OTTOBRE dalle 1400 alle 1800 (per controllo iscrizioni e peso equipaggi) , nei
giorni di regata con il seguente orario: dalle 0900 ad un’ora prima del segnale di avviso previsto e
dal termine regate fino alle ore 1800.
Per perfezionare l’iscrizione dovranno essere inviate via e.mail entro il 1 OTTOBRE le tessere FIV
o equivalenti estere dei componenti l’equipaggio della barca, complete dell’indicazione della visita
medica con data di scadenza in corso di validità, il certificato di assicurazione per Responsabilità
Civile, esteso alle regate, della barca con il massimale minimo previsto dalla prescrizione FIV alla
regola 67 (€ 1.500,000.00 ), il certificato di stazza monotipo Este24, la tessera dell’iscrizione alla

classe in validità, la licenza FIV di pubblicità qualora presenti marchi o scritte su scafo e vele, gli
estremi del bonifico relativo alla tassa di iscrizione.
Non saranno accettate iscrizioni né pesati equipaggi dopo le h 10,30 DEL 5 OTTOBRE

TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione è di 240,00€ da versare per bonifico dandone poi gli estremi alla segreteria del
circolo via e.mail entro le h1000 del 1 OTTOBRE . Iscrizioni giunte dopo tale data saranno
maggiorate di 50,00€.
Costi , disciplina di alaggio, varo,assegnazione di posti in acqua da concordarsi per tempo con la
Soc Porto Romano, concessionaria degli spazi a terra nelle aree portuali e della gru di
alaggio: www.marinadisantamarinella.com
La sosta per imbarcazioni provenienti da altri porti di armamento deve essere tempestivamente
concordata con l' Associazione di Classe ESTE 24 e con il concessionario dell’area di cui al
precedente punto.
Il Comitato Organizzatore si riserva di visionare i documenti sopra citati in originale durante i
giorni di regata.
PROGRAMMA
Date e orario delle prove:
5 OTTOBRE
avviso h 12.00
6 OTTOBRE
avviso h 11.00
Numero delle prove max 6
Max 3 prove per giorno
La manifestazione sarà valida anche con una sola prova disputata
Orario limite per ultimo Segnale di Avviso del 6 OTTOBRE ore 16,00.
ISTRUZIONI di REGATA
Saranno consultabili esposte all’albo presso la segreteria del Circolo organizzatore a partire dalle
ore 10 del 4 OTTOBRE Le stesse saranno inserite sul sito www.cngm.it per l’uso dei concorrenti
unitamente al presente bando. Non saranno distribuite copie cartacee dei suddetti documenti.
PREMI e CLASSIFICHE
Al primo, secondo e terzo classificato in graduatoria generale.
Classifiche in tempo reale.
Scarti: uno scarto al compimento della quarta prova valida.
SCARICO DI RESPONSABILITA’
Come da regola fondamentale “4” R RS, soltanto ciascuna imbarcazione sarà responsabile
della propria decisione di partire o di continuare la regata, pertanto i Concorrenti
partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a tutti
gli effetti.

Gli organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero subire le persone
e/o le cose, sia in terra sia in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui alle
presenti istruzioni. È competenza degli Armatori o dei responsabili di bordo decidere in base alle
capacità dell'equipaggio, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed
a tutto quanto altro debba essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla
regata ovvero di continuarla. In seguito ad una grave infrazione in tema di comportamento o di
spirito sportivo, la Giuria potrà escludere un Concorrente dall’ulteriore partecipazione alle prove
successive o applicare altre sanzioni disciplinari. Ciò sarà applicato non solamente per le regate
propriamente dette, ma anche per tutta la durata della Manifestazione. L'Armatore o il suo
rappresentante è responsabile del comportamento del suo equipaggio; sanzioni, sino alla radiazione
dell'imbarcazione dalle prove considerate, possono essere adottate contro di lui, senza escluderne
altre.Il circolo e la manifestazione sono ospiti dell’area portuale in concessione alla Soc Porto
Romano cui ci si dovrà riferire per le modalità di fruizione dei servizi offerti al singolo senza
l’interfaccia del circoloL’uso della gru, proprietà Porto Romano, è condizionato al rispetto delle
normative di sicurezza con speciale riferimento all’uso delle braghe o sospendite omologate. In
difetto la direzione del porto potrebbe impedirne l’uso senza alcuna responsabilità da parte del
Circolo Organizzatore. L’autorità marittima sanziona la navigazione a vela nelle acque portuali.
Coordinate bancarie cng marconi asd
Le coordinate per il bonifico sono le seguenti:
intestatario = circolo nautico guglielmo marconi asd
banca = unicredit banca di Roma filiale di Roma Boncompagni
iban = IT57T0200805211000400322997
causale = XVII coppa VASARI nazionale Este 24
5 e 6 OTTOBRE 2019

Il Comitato Organizzatore
Nota bene: questo bando e le relative idr sono da considerarsi provvisori fino al 4 OTTOBRE 2019
oltre il quale vanno ritenuti definitivi e potranno essere modificati solo con appositi comunicati.
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