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1. ENTE ORGANIZZATORE: 
Circolo Nautico Castiglioncello, Indirizzo: Via Zandomeneghi 12, 57016 – Castiglioncello,Tel: 0586 
754867, e-mail: segreteria@cncastiglioncello.org,  website: www.cncastiglioncello.org 
 
2. LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA:  
La regata si svolgerà a Castiglioncello (LI)), con il seguente calendario: 

- Ven 20/04/2018: iscrizioni dalle ore 16:30 alle ore 19:30. 
- Sab 21/04/2018: ore 9:00: apertura segreteria; ore 11: Briefing regatanti presso Marina Cala De 

Medici a Rosignano. Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 13; la classe Star 
partirà subito dopo la partenza della classe Contender. In serata Cena degli equipaggi. 

- Dom 22/04/2018: l’orario di partenza della prima prova verrà comunicato il giorno precedente; 
limite orario di partenza ultima prova di domenica max 15:00; premiazione al termine delle prove. 

 
L’orario sarà comunicato mediante avviso all’Albo Ufficiale dei Comunicati entro le ore 21 del giorno 
precedente a quello in cui avranno effetto; in caso di mancata comunicazione si riterrà confermata l’ora 
stabilita per il giorno precedente.  
 
3. REGOLAMENTI: La regata sarà governata dal Regolamento di Regata W.S. 2017 -2010, da questo 
bando di regata, dalle Rules of Internationale Star Class (ISCYRA) e dalle Istruzioni di regata integrate 
da eventuali comunicati del Comitato di Regata. La Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale 
Organizzata in Italia è da considerarsi Regola. 
 
4. AMMISSIONE - TESSERAMENTO: Saranno ammessi alla regata i concorrenti italiani in regola con la 
tessera FIV per l’anno in corso, con le previste prescrizioni sanitarie. Eventuali concorrenti stranieri 
dovranno essere in regola con quanto previsto dalle Federazioni di appartenenza. 
Ogni barca partecipante deve essere assicurata per la Responsabilità Civile in corso di validità con un 
massimale minimo di euro 1.500.000,00 come da normativa FIV vigente. 
 
5. ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo nautico Castiglioncello entro e 
non oltre il 20 Aprile 2018 e regolarizzate unitamente alla tassa d’iscrizione fissata in € 60,00 euro + 30 
euro a persona per la partecipazione alla cena di sabato 21/0, entro le ore 10,30 del 21/04/2018. 
Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dal CdR. 
Iniziativa di beneficenza: Il 10% della quota di iscrizione di ogni imbarcazione sarà devoluta per 
un’iniziativa benefica della “Fondazione F. Rava NPH ITALIA ONLUS”. 
A tutti i partecipanti sarà consegnata una maglietta polo. 
 
All’atto della regolarizzazione delle Iscrizioni i concorrenti dovranno esibire: 
Tessere FIV – Tessere di Classe (se in possesso) – Certificato di Stazza – Polizza Assicurativa – Licenza 
per l’esposizione della pubblicità (ove sussista).  
 
6. CERTIFICATI DI STAZZA: Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza o di 
conformità, che dovrà essere consegnato alla Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento 
dell’iscrizione. 
 
7. CONTROLLI DI STAZZA: Potranno essere effettuati.  
 
8. NUMERO DELLE PROVE: Se possibile saranno disputate 5 prove. Non potranno essere corse più di 
3 prove al giorno. La regata sarà valida con 2 prove disputate. 
 
9. PUNTEGGIO : Sarà usato il Sistema di punteggio minimo Appendice A. Uno scarto sarà applicato al 
compimento della quarta prova. 
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10. ALLENATORI o ACCOMPAGNATORI: Tutti gli Allenatori o Accompagnatori dovranno accreditarsi 
compilando il modulo di registrazione disponibile presso la Segreteria di Regata. Gli allenatori ed 
accompagnatori accreditati saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e della Giuria 
che potrà revocare il permesso di presenza sul campo di regata. 
 
11. ISTRUZIONI DI REGATA: Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti presso la 
Segreteria a partire dalle ore 16:30 del 20 Aprile 2018. 
 
12. PREMI: Saranno assegnati i seguenti premi: 1°, 2° e 3° assoluto; verrà assegnato anche il Premio 
challenge Ammiraglio Agostino Straulino. 
 
13. RESPONSABILITÀ: Come da Regola fondamentale 4 i partecipanti alla regata di cui al presente 
Bando prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti sono gli 
unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. Gli Organizzatori declinano 
ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua, 
in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando di Regata. E’ competenza 
dei Concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni 
meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e 
partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 
 
14. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI: I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso 
all’Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o 
ripresa filmata di persone 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 
 
15. ALBERGHI:  
Il Circolo ha stipulato una convenzione con le seguenti strutture alberghiere: 
1) HOTEL VILLA DEI GERANI: Via Trieste, 51 - 57016 - Rosignano S. (LI) – Tel.0586 760329 
Camera singola B&B: € 45,00 
Camera doppia B&B: € 60,00 
Camera tripla B&B: € 80,00 
Camera quadrupla B&B: € 100,00 
Per il periodo richiesto non è previsto alcun versamento relativo all’imposta di soggiorno. 
 
2) Albergo Miramare, Via Guglielmo Marconi,8 -  Castiglioncello (LI) – Tel. 0586 752435;  
camera doppia € 35/persona oppure camera tripla e quadrupla € 30/persona; inclusa colazione e WiFi. 
 
3) Hotel Villa Martini, Via D. Martelli, 3/A – Castiglioncello (LI) – Tel. 0586 752140; 
Costo a persona pernottamento e colazione a buffet €45,00 in doppia/tripla. Supplem.singola + €20,00. 
 
4) Hotel Atlantico, Via D. Martelli, 12, 57016 Castiglioncello LI – Tel. 0586 752440; 
Costo a persona in doppia € 40.00;  Costo a persona in tripla € 35.00 ; costo in singola € 60.00. 

 
 
Per la sistemazione, si consiglia di prenotare presso l’Hotel Villa dei Gerani che si trova nelle 
immediate vicinanze del Marina Cala de’ Medici, dove è organizzata la logistica. Per ogni camera 
l’albergo mette a disposizione un posto auto.  
 
16. LOGISTICA:  
Il varo/alaggio (tramite Bigo), ormeggio delle imbarcazioni e sistemazione dei carrelli avverrà presso il 
Marina Cala de’ Medici di Rosignano. Il parcheggio dei carrelli sarà autorizzato nel parcheggio interno, lato 
sud-ovest, vicino ai bagni Trieste. 
 

https://www.google.it/search?q=hotel+atlantico+castiglioncello&rlz=1C1GGGE_itIT547IT548&oq=hotel+atlantico+castiglioncello&aqs=chrome.0.69i59j0l5.11044j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

