
 
CAMPIONATO CLASSE METEOR 

INTERZONALE 

Marina di Santa Marinella 
20-21gennaio 2018 – 3-4 febbraio 2018 

 

 
 

BANDO DI REGATA 
 

ORGANIZZAZIONE : 

 Planet Sail Bracciano SSD a R.L., via del Porticciolo n.1, Bracciano 
 
BASE NAUTICA: 

 Marina di S. Marinella, via Roma snc, Santa Marinella 

 

REGOLE 

Il Campionato sarà disciplinato dalle seguenti Regole e Regolamenti: 

a) Regole come definite nel Regolamento di Regata (RRS) in vigore; 

b) Regolamento della Classe Meteor in vigore; 

c) Regolamento Interzonale pubblicato sul sito www.assometeor.it; 

d) Ciascuna imbarcazioni dovrà essere munita di apparecchio radio VHF funzionante; 

e) Una imbarcazione in regata che si ritiri da una prova dovrà darne immediata comunicazione al Comitato 

di Regata; 

f) In caso di conflitto tra Bando ed Istruzioni di Regata, prevarranno queste ultime (modifica RRS 63.7). 

g) Le eventuali modifiche al bando ed alle istruzioni di regata, così come ogni altra comunicazione, saranno 

affisse all’Albo dei Comunicati entro le ore 20 del giorno precedente a quello in cui avranno effetto. 

 

PUBBLICITÀ 

Alle barche potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta e fornita dalla Autorità Organizzatrice. 

I concorrenti le cui imbarcazioni espongono pubblicità, dovranno attenersi all’ISAF REGULATION 20 – 

Codice per la Pubblicità, ed  essere  in  possesso  della licenza  FIV. 

 

ELEGGIBILITA’ 

La regata è aperta alle imbarcazioni iscritte alla Classe METEOR per l’anno in corso ed in possesso del 

valido certificato di stazza. 

Gli armatori e i timonieri dovranno essere tesserati ASSOMETEOR per l’anno in corso. 

Tutti i membri d’equipaggio dovranno possedere la tessera FIV valida e con certificazione sanitaria. 

Tutte le imbarcazioni partecipanti, devono essere in possesso dell’assicurazione RC con estensione alla 

partecipazione a regate, con massimale minimo di 1.500.000 euro in analogia con quanto previsto dalla  

Normativa Generale FIV. 

I regatanti della classe Meteor iscritti al Criterium Invernale 2017/2018 di Santa Marinella saranno considerati già 

iscritti al Campionato Interzonale. 

 

 

 



 

 

ISCRIZIONE 
La richiesta di iscrizione al Campionato, e/o il suo perfezionamento, dovrà essere eseguita e sottoscritta 

dall’armatore o dal suo rappresentante, compilando il modulo ed allegando i documenti in 

esso richiesti: 

 
• Il modulo di iscrizione compilato e sottoscritto; 

• copia del certificato di stazza; 

• copia del certificato di iscrizione alla Classe Meteor; 

• copia della polizza assicurativa RC con massimali di 1.500.000 euro; 

• copia delle tessere ASSOMETEOR valide per il 2018  di armatore e  timoniere; 

• lista completa dell’equipaggio e copia tessere FIV con certificazione sanitaria; 

• copia della licenza FIV nel caso l’imbarcazione esponga pubblicità; 

• tassa di iscrizione o copia del dispositivo del bonifico effettuato; 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione al Campionato per ogni imbarcazione è fissata in €.150,00 

Il pagamento potrà essere effettuato per cassa, presso la Segreteria. 

 

PROVE 
Per l’intero Campionato sono previste un massimo di 12 prove. Non saranno disputate più di 3 prove al giorno. 

I segnali di avviso per la partenza della prima prova del giorno saranno date alle ore 12 per il sabato  e alle ore 10:30 
per la domenica. 

Non saranno dati segnali di avviso dopo le ore 15.25. 

 

PUNTEGGIO E CLASSIFICHE 
Le imbarcazioni di Classe Meteor regateranno in tempo reale. Sarà applicato il sistema del punteggio minimo. 

Ai fini della formazione della classifica finale del Campionato, il numero delle prove peggiori da scartare 

sarà in relazione al numero delle prove validamente disputate ed in particolare: 1 scarto ogni 4 prove 

validamente disputate. 

Il Campionato così come i singoli Trofei saranno assegnati qualunque sia il numero delle prove disputate. 

 

CONTROLLI DI STAZZA 
Il CdR ed il CdP potranno disporre in ogni momento: prima, dopo e nell’intervallo tra una prova e l’altra, 

controlli di stazza dandone comunicazione al regatante con qualsiasi mezzo idoneo ad essere da questi 

recepito. L’imbarcazione da sottoporre a controllo dovrà essere messa a disposizione dello stazzatore nel 

termine, nel luogo e con le modalità da questi disposte. 

 

ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni di regata saranno disponibili presso le Segreteria del Circolo Organizzatore dalle ore 10:00 del 

giorno della prima prova del Campionato. 

 

PERCORSI 
I percorsi saranno “a bastone” della durata di circa un’ora. 

Durate diverse non potranno essere oggetto di richiesta di riparazione. 

 

RADIOCOMUNICAZIONI 
Una imbarcazione in regata non dovrà fare trasmissioni radio tranne che in caso di emergenza. 

 

 



 

PREMI 
Saranno premiati: 

per il Campionato i primi 3 classificati 

 

RESPONSABILITA’ 
I concorrenti partecipano alle competizioni a loro rischio e pericolo (vedi Reg. 4 del RdR “Decisione di 
Partecipare alla Prova”). L’Autorità Organizzatrice, il Comitato Organizzatore, i Comitati di Regata, delle 
Proteste e di Stazza, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che dovessero arrecarsi a persone o a 
cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza alla partecipazione alle regate, prima durante o dopo le stesse. 

 

DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI 
I Concorrenti all’atto dell’iscrizione al Campionato concedono pieno diritto all’Organizzazione di far pubblicare e/o 
trasmettere, tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone e barche prima 
durante e dopo la manifestazione, inclusi spot pubblicitari TV e/o tutto quanto possa essere usato a scopo 
editoriale, pubblicitario e informativo. 

 

Contatti 
www.planetsail.it 

tel. +39 335 6125603 

mail: planetsailbracciano@gmail.com 

via del Porticciolo n.1, 00062 Bracciano (RM) 

C.F. e P. Iva 11420031004 R.E.A. RM-1301613 

 

 

Il Comitato Organizzatore





 


