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Reale Circolo Canottieri Tevere Remo 

CAMPIONATO ITALIANO CLASSE PLATU 25 

Anzio, 16 - 20 Settembre 2020 

BANDO DI REGATA  
 
1.  Autorità Organizzatrice  

L’evento è organizzato dal Reale Circolo Canottieri Tevere Remo (di seguito “Comitato Organizzatore”) in 

collaborazione con il Circolo della Vela di Roma e il Circolo della Vela Anzio Tirrena, sotto l’autorità della 

Federazione Italiana Vela. 

Contatti: Reale Circolo Canottieri Tevere Remo sede di Anzio - Riviera Zanardelli, 101 Tel. - 06 9831688 

mail: segreteriasportiva@rcctevereremo.it 

 

2.  Norme regolatrici dell’evento 

2.1 Le regate saranno disciplinate dalle seguenti norme: 

a) Regole di Regata World Sailing RRS 2017-2020; 

b) Regolamento di Classe Platu 25  

c) il presente Bando di Regata e le Istruzioni di Regata. In caso di contrasto tra il Bando e le Istruzioni di Regata, 

prevarranno queste ultime; 

d) eventuali comunicati del Comitato di Regata; 

2.2 Risulteranno vigenti l’Appendice P, con le Procedure Speciali per la regola 42.  

2.3  La normativa FIV per l’attività sportiva nazionale 2020 e le prescrizioni FIV sono da considerarsi Regole. 

 

3.  Ammissione  

3.1  La regata è aperta a tutte le imbarcazioni in regola con le regole di stazza della Classe Platù 25 vigenti al momento 

delle regate. 

3.2  Tutti i componenti dell’equipaggio devono essere tesserati presso un club affiliato alla rispettiva Autorità Nazionale 

aderente a World Sailing per l’anno 2020. 

3.3  Almeno un componente dell’equipaggio dovrà essere membro effettivo dell’Associazione Nazionale di Classe Platu 

25.  

3.4  Tutti i componenti degli equipaggi italiani dovranno essere tesserati FIV per l'anno in corso ed in regola con le 

disposizioni sanitarie. 

 

4. Iscrizioni 

4.1  Le preiscrizioni sono OBBLIGATORIE e dovranno pervenire alla Segreteria del Comitato Organizzatore entro 

giovedì 10 settembre 2020 alla mail  segreteriasportiva@rcctevereremo.it, allegando: 

✓ modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti e sottoscritto da persona regolarmente iscritta all’Asso-

ciazione Nazionale di Classe Platu 25; 
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✓ lista componenti equipaggio con indicazione delle tessere FIV in corso di validità ed evidenza del soddisfa-

cimento del requisito di ammissione di cui al precedente punto 3.3; 

✓ attestazione del pagamento della tassa d’iscrizione; 

✓ copia del Certificato di Stazza; 

✓ copia della polizza assicurativa in corso di validità rispondente ai requisiti FIV. 

4.2  Le iscrizioni dovranno essere perfezionate presso la Segreteria del Comitato Organizzatore (Anzio - Riviera 

Zanardelli, 101) dalle ore 14.00 alle ore 18.00 di mercoledì 16 settembre 2020. 

4.3  La quota d’iscrizione è pari ad € 400,00, da corrispondersi mediante bonifico bancario da versare a: 

Intestatario: Reale Circolo Canottieri Tevere Remo 

Causale: Iscrizione Campionato Italiano PLATU 25 - 2020, nome della barca e-numero velico. 

IBAN: IT 58M0312403210000000230964 

4.4  L’autorità organizzatrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettare iscrizioni successive alla data del 10 

settembre 2020. 

4.5  La quota d’iscrizione è da intendersi dovuta anche nel caso in cui l’iscrizione fosse successivamente cancellata o 

l’imbarcazione non fosse presente alle regate. 

 

5.  Sostituzione Membri dell’Equipaggio 

5.1 La composizione di ciascun equipaggio non può essere mutata dopo l’iscrizione se non previa autorizzazione del 

Comitato di Regata. 

 

6.  Categorie  

6.1 Di seguito le categorie ammesse: 

o Italiani assoluta; 

o Assoluta (nel caso di stranieri presenti); 

o Corinthian; 

o Armatori/Timonieri; 

o Under 24 (solo un membro dell’equipaggio fuori quota); 

o Equipaggio femminile. 

 

7.  Località e Programma delle regate 

7.1  Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti il Golfo di Anzio.  

 

Mercoledì 16 settembre   dalle ore 9:00 alle ore 18:00 perfezionamento delle iscrizioni,  

controlli di stazza, varo e assegnazione 

posto barca. 

Giovedì 17 settembre   ore 10:00   Breafing Regatanti, Ufficiali di Regata 

e Comitato Organizzatore. 

     ore 12:00   Segnale di avviso della prima prova. 
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Venerdì 18, Sabato 19 e Domenica 20 ore 11:00   Segnale di avviso della prima prova,  

salvo diversa disposizione del Comitato 

di Regata. 

7.2 Non potrà essere dato alcun segnale oltre le ore 14:30 del 20 settembre 2020. 

 

8.  Controlli di Stazza  

8.1  Ogni imbarcazione dovrà produrre un valido Certificato di Stazza. 

8.2  Il controllo del certificato di stazza e dell’imbarcazione saranno effettuati presso il posto barca assegnato e, per quanto 

riguarda le pesature, alle gru di alaggio dedicate.  

8.3  Le imbarcazioni potranno essere controllate in qualsiasi momento per verificare il rispetto del Regolamento di Classe 

e delle Istruzioni di Regata. 

 

9.  Istruzioni di Regata  

9.1   Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la Segreteria del RCCTR. 

9.2  Copia delle istruzioni sarà esposta all’albo dei comunicati. 

 

10.  Classifica  

10.1  Sono previste un massimo di 11 prove con non più di 3 prove giornaliere. 

10.2 Sarà applicato uno scarto dopo 5 prove valide effettuate e un secondo scarto dopo 9 prove valide effettuate  

10.3  Titolo Nazionale assegnato con 4 prove valide. 

 

11.  Sosta a terra 

11.1 Ad ogni imbarcazione sarà assegnata, dall’arrivo e sino al termine dell’evento, un’area di parcheggio in cui posizio-

nare i carrelli.  

11.2 Gli eventuali stazionamenti successivi alla fine della manifestazione saranno da concordare con il Comitato Organiz-

zatore, entro e non oltre le 12.00 di Mercoledì 16 settembre. 

 

12.  Ormeggio  

12.1  I posti di ormeggio durante la manifestazione saranno assegnati dal Comitato Organizzatore. 

12.2  Tutte le imbarcazioni dovranno essere ormeggiate nel posto loro assegnato. 

 

13.  Regole di Varo ed Alaggio  

13.1  Tutte le imbarcazioni devono essere varate entro le ore 18:00 di mercoledì 16 settembre 2020. 

13.2  Domenica 20 settembre gli alaggi devono essere completati entro le ore 18.00. 

13.3 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 16 settembre 2020. 

13.4  Le imbarcazioni non dovranno essere alate durante la regata se non in caso di danno e previa autorizzazione scritta 

del Comitato di Regata.  
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14.  Attrezzatura fornita dalla Autorità Organizzatrice  

14.1  Ai concorrenti potrà essere richiesto dall’Autorità Organizzatrice di installare a bordo attrezzatura fotografica, da 

ripresa o di rilevamento della posizione.  

 

15.  Imbarcazioni personale di supporto 

15.1  Il personale di supporto che fosse dotato di proprie imbarcazioni appoggio ed intendesse essere presente nelle 

adiacenze dell’area di regata, dovrà accreditarsi presso la Segreteria di Regata compilando l’apposito modulo all’atto 

dell’iscrizione. 

Tali imbarcazioni saranno autorizzate alla navigazione nell’area di regata solo in caso di necessità, quali mezzi 

assistenza; dovranno aiutare le imbarcazioni dell’Autorità Organizzatrice nelle operazioni di sicurezza e prestare la 

massima assistenza a tutti i concorrenti. 

 

16.  Scarico di Responsabilità  

16.1  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. 

 

17.  Assicurazione 

17.1  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. 

17.2  Ogni imbarcazione dovrà documentare, all’atto dell’iscrizione, di essere assicurato come sopra previsto, presentando 

copia della polizza assicurativa e della quietanza. 

  

18.  Diritti Fotografici e/o Televisivi 

18.1  I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Autorità Organizzatrice 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. 

 

19.  Coronavirus 

19.1 I partecipanti alle attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di contenimento e contrasto della 

diffusione della COVID 19, inserite nel protocollo della Federazione Italiana Vela che si impegnano a seguire nella 

consapevolezza che eventuali comportamenti contrari a queste specifiche disposizioni saranno rilevati e denunciati 

agli organi competenti da parte del Comitato Organizzatore. 

 

20. Contatti Comitato Organizzatore 

20.1 Edoardo Barni 392 5914982, Domenico Tulli 348 2507249,  Alessio Picciotti 360 606606 

 

  Il Comitato Organizzatore 


