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11° TROFEO DEI REALI PRESIDI DI SPAGNA

Bando di Regata

Comitato Promotore
Circolo della Vela Talamone ASD, 
Circolo Vela Libera Talamone ASD

Organizzazione e Segreteria Regate
Circolo della Vela Talamone A.S.D.
via dei Mille, 3 - 58010 Talamone (GR) tel./fax 0564 867482
email: CVT cvtalamone@gmail.com - tel. 3331437313
VELA LIBERA carlo@faravelli.fi.it - tel. 3349137296

www.trofeorealipresididispagna.it

I giorni : 18 maggio dalle 9,30 alle 12,30 -19 maggio dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30 e la 
mattina del 20 maggio 2017  la Segreteria Regate sarà attiva, per le formalizzazioni delle iscrizioni, 
presso la segreteria del Circolo della Vela Talamone ASD
tel.0564 867482 mobile 333 1437313, e-mail cvtalamone@gmail.com

Regolamenti e Classificazione della Regata
Le regate saranno corse applicando il Regolamento di Regata Word Sailing 2017-2020,
Normativa Federale della Vela di Altura 2017,  Normativa Federale delle Veleggiate e Diporto 2017, 
il Regolamento di Stazza IRC, Offshore Special Regulations per le regate di 4 a categoria,
VHF con canali 16 e 72 , il Bando di Regata e le Istruzioni di Regata.

Percorsi
La regata sarà corsa nelle due giornate del 20 - 21 maggio 2017 sui seguenti percorsi:

 20 maggio – Talamone – Pozzarello – Talamone per complessive 15 Mm

 21 maggio – percorso sulle boe nel Golfo dell’Argentario per 20 Mm

Il segnale di avviso della prima regata verrà dato alle ore 12,00 del 20 maggio 2017 .
Il segnale di avviso della seconda regata verrà dato alle ore 10,00 del 21 maggio 2017.
Il segnale di avviso della seconda regata non potrà essere dato oltre le ore 14.
Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di modificare il tipo e la lunghezza dei percorsi, 
in relazione alle condizioni meteo e per questioni di sicurezza.
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Pubblicità
La regata ai fini dell’esposizione della pubblicità è classificata di Categoria C – gruppo B.
Le barche che espongono pubblicità non fornita dal Comitato Organizzatore devono presentare, al 
momento del perfezionamento dell’iscrizione, la licenza di pubblicità vidimata dalla FIV. Le barche 
concorrenti sono obbligate, per tutta la durata della manifestazione pena la squalifica, ad esporre il 
materiale pubblicitario eventualmente fornito dall’organizzazione.

Imbarcazioni ammesse

Sono ammesse le imbarcazioni delle classi IRC , Gran CROCIERA e DIPORTO :

a) Categoria IRC: imbarcazioni cabinate stazzate IRC. 

b) Categoria Gran Crociera  imbarcazioni stazzate complete di interni da crociera e dotate di 
almeno tre delle seguenti attrezzature:

• rollafiocco o garrocci
• rollaranda
• albero armato in testa e non rastremato
• elica a pale fisse
• salpancora fisso adeguato
• vele a bassa tecnologia (dacron)
• ponte in teak
• anzianità superiore a dieci anni

c) Categoria “DIPORTO ”: imbarcazioni in regola e in conformità con la Normativa Federale      
Manifestazioni Veliche del  Diporto che saranno suddivise in gruppi sulla base del LFT e 
correranno in tempo reale.

Le imbarcazioni   categoria DIPORTO , sprovviste  di  numero  velico saranno contrassegnate da 
apposito numero da esporre sui due lati della prua fornito dal Comitato Organizzatore

Eleggibilità degli equipaggi
I membri dell’equipaggio delle imbarcazioni concorrenti, se cittadini italiani, dovranno essere 
tesserati alla FIV per l’anno in corso, conformemente a quanto indicato nelle Normative Federali 
per la Vela di Altura (IRC e nella Normativa Veleggiate e Diporto per imbarcazioni non stazzate da 
diporto. I membri dell’equipaggio dovranno essere tutti indicati nel modulo di iscrizione nello 
spazio relativo alla lista dell’equipaggio. Se sono imbarcati cittadini stranieri essi dovranno essere 
iscritti alla propria autorità nazionale competente.
E’ ammessa la partecipazione di atleti classificati.
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Iscrizione alla regata
Le iscrizioni alla regata dovranno pervenire alle Segreterie Regate entro e non oltre le ore 10,00 del 
20 maggio 2017 inviando, anche in via email , l’allegato modulo di iscrizione, compilato nei campi 
obbligatori, insieme a:

• copia del certificato di stazza IRC ( esclusa la Categoria DIPORTO).
• copia del certificato di assicurazione, inclusivo delle regate veliche, con massimale minimo RC di
 1.500.000 Euro”.
• licenza di pubblicità FIV (se barca sponsorizzata)
• copia del bonifico di pagamento della tassa di iscrizione

Il versamento della tassa di iscrizione alla regata potrà avvenire anche tramite bonifico bancario da 
effettuare sul conto corrente intestato a:
Circolo della Vela Talamone ASD – IBAN IT87A0885172321000000080703

La tassa di iscrizione alla regata per le classi IRC e Gran Crociera è di:
• Euro 100,00 per imbarcazioni con LFT-LOA fino a 10,50 mt
• Euro 150,00 per imbarcazioni con LFT-LOA superiore a 10,51 mt
Per le imbarcazioni DIPORTO la tassa di iscrizione è fissata a Euro 80,00
In caso di mancata partecipazione alla regata la tassa di iscrizione non è rimborsabile.

Perfezionamento delle iscrizioni ed Istruzioni di Regata
Il perfezionamento delle iscrizioni consistente nell’esibizione dei documenti in originale ed il ritiro 
delle Istruzioni di Regata e degli altri documenti della regata potrà avvenire al momento della 
formalizzazione delle iscrizioni negli orari di ufficio presso la Segreteria Regate alla Sede del 
Circolo della Vela Talamone ASD.

Programma della manifestazione
Il programma della manifestazione è il seguente:

19 maggio 2017  ore 9,30 - 12,30 / 15,00 -18,30 Perfezionamento iscrizioni
20 maggio 2017 ore 10,00  Chiusura iscrizioni
20 maggio 2017   ore 10,00 Briefing presso la sede sociale del Circolo della Vela Talamone
20 maggio 2017   ore 12,00 Partenza della regata
20 maggio 2017  ore 21 - 24 Open Bar e musica dal vivo (al porto, presso le mura)
21 maggio 2017  ore 10,00 Partenza della regata
21 maggio 2017  ore 18,00 Cerimonia di Premiazione presso sede sociale del C. Vela Talamone
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Classifica e punteggio
Le classifiche IRC e Gran Crociera saranno calcolate con il sistema time on distance utilizzando il 
coefficiente BSF per l’IRC e GPH  per la GC.
Le imbarcazioni DIPORTO,  correranno in tempo reale, cioè senza alcun compenso che modifichi il tempo 
reale di arrivo, la classifica di ogni eventuale gruppo sarà poi stilata sulla base dell’ordine di arrivo. 

Premi
Saranno distribuiti i seguenti premi:

 • Prime tre barche nella classifica IRC.
 • Prime tre barche nella classifica Gran Crociera.
 • Prime tre barche nella classifica DIPORTO
 • Primo di ogni prova overall in categoria IRC.
 • Primo di ogni prova overall nella classe Gran Crociera.
 • Primo di ogni prova overall nella classe DIPORTO

Saranno distribuiti eventuali premi speciali a discrezione del Comitato Organizzatore.

Ormeggio delle imbarcazioni concorrenti
In caso di necessità di ormeggio nel porto di Talamone della regata si pregano gli Armatori di
contattare per tempo la Segreteria Regate per la necessaria programmazione secondo le disponibilità.

Diritti di Immagine
I concorrenti, nell’iscriversi alla regata, rilasciano piena ed integrale liberatoria a favore del
Comitato Organizzatore per i diritti di immagine relativi alla propria persona o per l’imbarcazione 
iscritta alla regata.

Dichiarazione di Responsabilità
Come da Regola Fondamentale 4 del RdR  Ws 2017-2020 “la responsabilità della decisione di una 
barca di partecipare ad una regata o di rimanere in regata è solo sua”.
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata, la Giuria e tutti coloro che contribuiscono allo 
svolgimento della manifestazione non assumono alcuna responsabilità nel caso di infortuni o 
morte e per danni a cose avvenuti prima, durante o dopo le regate anche in relazione al transito
ed all’ormeggio nel porto in cui si svolge la manifestazione.
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