
 

 

 
CIRCOLO NAUTICO CASTIGLIONCELLO 

Trofeo Baia del Porticciolo 

70°C.N.C. 
(valida come Prima Prova del Trofeo Dodero per le Vele Latine) 

RADUNO VELE LATINE, SCAFI CON ARMO TRADIZIONALE E 

DERIVE IN LEGNO 

27 – 28 Aprile 2019 

BANDO DI REGATA 
SPONSOR DELLA MANIFESTAZIONE  CON LA COLLABORAZIONE 

   

                               

  

 

 

 

  Y. C. CALA DE’ MEDICI   

 
 
 



 

1. COMITATO ORGANIZZATORE, PARTNERS, COLLABORAZIONI:  
Circolo Nautico Castiglioncello (C.N.C.) sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e  
dell’U.N.I.V.E.T (Unione Italiana Vela Tradizionale). Con il patrocinio del Comune di Rosignano 
Marittimo e con la collaborazione di Yacht Club Cala de’ Medici e Marina Cala de’ Medici.  
 
2. DENOMINAZIONE, DATA, INFO E PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE ED EVENTI 
COLLATERALI 
La manifestazione denominata “TROFEO BAIA DEL PORTICCIOLO 70° CIRCOLO NAUTICO 
CASTIGLIONCELLO” REGATA RADUNO di VELE LATINE e SCAFI AD ARMO TRADIZIONALE E DERIVE 
IN LEGNO si svolgerà a Castiglioncello nei giorni 26 - 27 e 28 Aprile 2019. 
 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria del Circolo Nautico Castiglioncello, tel/fax 0586754867 
mobile 329 7089191 – 329 6856483 e-mail segreteria@cncastiglioncello.org. Orario di apertura – 
sabato, domenica e lunedì: ore 9,30 ÷ 13,00. 
La segreteria della Regata si trova presso il CNC al porticciolo di Castiglioncello, via Zandomeghi, 12 
ed aprirà per raccogliere le iscrizioni a partire dalle h. 16,00 del giorno 26 Aprile. 
Il sito internet ufficiale della manifestazione è: www.cncastiglioncello.org 
 
PROGRAMMA 
 Ven. 26.04.2019 ore 16,00 - Operazioni d’iscrizione presso la segreteria del C.N.C. 
    ore 19,00 - Aperitivo offerto ai regatanti 
 Sab. 27.04.2019 ore   9,15 - Briefing pre-partenza   

ore 12,00 - Partenza Regata 
    ore 20,00 - Crew Party presso Marina Cala de’ Medici  
 Dom. 28.04.2019  ore   9,15 - Briefing pre-partenza 

ore 12,00 - Partenza Regata 
ore 17,00 - Premiazioni presso Circolo Nautico Castiglioncello.  

 
3. AMMISSIONE 
Categoria A: Sono ammesse a partecipare alle Regate le imbarcazioni Classiche e d’Epoca 
Tradizionali armate a Vela con attrezzature tradizionali mediterranee (vela: latina, aurica, al terzo, 
ecc.), con scafo ed armamento in legno, di costruzione tradizionale Mediterranea. 
Le imbarcazioni saranno suddivise in classi ad insindacabile giudizio del comitato organizzatore 
Categoria B: Saranno altresì ammesse imbarcazioni realizzate con materiali e/o sistemi costruttivi e 
dimensionamento delle parti strutturali e del fasciame diversi da quelli sopraindicati (es.: 
vetroresina, compensato, ecc.), purché armate con vele tradizionali. 
Categoria C: Altra ulteriore categoria ammessa: barche a vela in legno con deriva mobile (FD, 
Vaurien, Snipe, Dinghy, ecc.). 
 
4. ISCRIZIONI 
Le iscrizioni andranno perfezionate presso gli uffici della segreteria del CNC entro e non oltre le ore 
10 del 27 Aprile 2019 e saranno valide solo se accompagnate dalla tassa d’iscrizione di € 20,00 a 
persona (fino ad un massimo di  € 100,00 a equipaggio). 
Il 10% della quota sarà devoluto come donazione alla Fondazione ONLUS NPH Francesca Rava. 
Saranno accettate preiscrizioni via posta elettronica all’indirizzo e-mail 
segreteria@cncastiglioncello.org, purché vengano perfezionate entro la data sopra indicata 
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compilando e sottoscrivendo il modulo allegato, scaricabile anche dal sito 
www.cncastiglioncello.org . 
Una dichiarazione degli armatori, di presa visione e di conformità alle norme del presente Bando e 
al citato Regolamento UNIVET,  dovrà essere sottoscritta congiuntamente all’iscrizione. 
 
5. TESSERAMENTO  
Tutti i partecipanti alle prove di regata dovranno essere in regola col tesseramento presso la 
Federazione Italiana Vela per l’anno corrente compreso quanto previsto per la visita medica, o in 
alternativa presso le rispettive Federazioni Vela Nazionali aderenti all’I.S.A.F. 
 
6. REGOLAMENTI 
La regata sarà disciplinata dalle regole come definito nel Regolamento di Regata di W.S. e le 
prescrizioni normative della F.I.V. E’ inoltre in vigore il regolamento UNIVET ed. 2018. 
 
7. PROVE 
Si svolgeranno possibilmente tre prove di regata ed il trofeo potrà essere assegnato anche con una 
sola prova.  La partenza della prima regata è prevista alle ore 12.00 di sabato 27 aprile. 
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti presso la segreteria e saranno 
consegnate agli armatori all’atto del perfezionamento dell’iscrizione o al briefing. 
In caso di contrasto tra i regolamenti prevarranno nell’ordine le Istruzioni di Regata, il Bando di 
Regata, il Regolamento UNIVET. 
 
8. PREMI 
Saranno premiati i primi tre classificati delle rispettive categorie di imbarcazioni ammesse. La 
categoria A potrebbe essere ulteriormente suddivisa in base alla lunghezza delle imbarcazioni 
iscritte.  
Inoltre, la manifestazione sarà la prima delle due tappe (Castiglioncello e Lerici)  valide per 
l’assegnazione del Trofeo Challenge Dodero 2019, giunto alla 16ª edizione, che verrà assegnato al 
concorrente meglio classificato del gruppo di imbarcazioni più piccole della categoria A. Una coppa 
ricordo del Trofeo verrà consegnata al vincitore di gruppo.  
Il concorrente meglio classificato del gruppo di imbarcazioni più grandi della categoria A verrà 
inoltre premiato con il Trofeo Bagni Italia.   
 
9. DIRITTI DELLE IMMAGINI 
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. 
 
10. AGEVOLAZIONI 
Il servizio di varo e successivo alaggio sarà fornito presso il Marina Cala de’ Medici a partire da 
giovedì 25 Aprile, con orario dalle 16,00 alle 18,00. Domenica 28 Aprile, il servizio di alaggio sarà 
attivo dalle ore 15,30.  
I carrelli potranno essere parcheggiati in apposita zona, presso il Marina Cala de’ Medici. Sarà  
distribuito ai partecipanti un pass di accesso al Marina.  
Le piccole imbarcazioni, in alternativa, potranno anche utilizzare lo scalo manuale presso lo scivolo 
interno al porticciolo oppure quello di Caletta di Castiglioncello. 
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>Il Circolo Nautico Castiglioncello ha stabilito convenzioni con le seguenti strutture alberghiere, 
raggiungibili a piedi in pochi minuti: 
 
HOTEL COSTA VERDE CASTIGLIONCELLO (2 STELLE) 
www.hotelcostaverdecastiglioncello.com Via Ugo Foscolo, 2 - Tel. 0586 752080 
Camera singola: € 50,00 - Camera doppia: € 75,00 - Camera tripla: € 105,00 - Camera quadrupla: € 
125,00. Tutti i prezzi includono un’ottima prima colazione a buffet con prodotti dolci e salati 
preparati artigianalmente. Parcheggio gratuito disponibile presso la struttura. 
 
HOTEL RIVIERA (2 STELLE) 
http://www.hotelriviera.it 
Telefono: 0586 754320 - Indirizzo: Via Degli Aranci, 4 
Camera doppia € 90,00 - Camera singola € 60,00 con prima colazione inclusa. 
Ai partecipanti sarà praticato uno sconto pari al 20 %. 
 
HOTEL VILLA MARTINI (4 STELLE) 
Indirizzo: Via Diego Martelli, 3 - Telefono: 0586 752140 
la camera matrimoniale per due adulti a € 110,00 a notte inclusa la colazione del mattino a buffet. 
La camera singola a € 75,00 a notte sempre con colazione. 
 
HOTEL ATLANTICO (3 STELLE) 
Indirizzo: Via Diego Martelli, 12  - Telefono: 0586 752440 
€   70,00 per la singola  (prezzo al pubblico € 80,00) 
€ 100,00 per la doppia  (prezzo al pubblico € 110,00/120,00) 
€ 120,00 per la tripla   (prezzo al pubblico € 130,00/140,00) 
€ 135,00 per la quadrupla (prezzo al pubblico € 150,00/160,00) 
Colazione inclusa. 
 
HOTEL MIRAMARE (3 STELLE) 
Indirizzo: Via G. Marconi, 8 – Telefono: 0586 752435 
doppia uso singolo € 55,00 - Doppia € 70,00 - Tripla € 85,00 
familiare da 3 persone € 110,00 - familiare da 4 persone € 120,00. 
 
11. RESPONSABILITÀ E DOTAZIONI DI SICUREZZA 
Le Società Organizzatrici, il Comitato Organizzatore, la Giuria e gli Enti Patrocinatori non si 
assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno che potesse derivare a persone o a cose, sia in 
mare che in terra, prima, durante e dopo la Regata, od in conseguenza della Regata stessa. 
I partecipanti al raduno e alla Regata, di cui al presente bando, prendono parte alla stessa sotto la 
loro piena ad esclusiva responsabilità e gli armatori e i timonieri o comandanti sono gli unici 
responsabili della decisione di prendere parte o, una volta partiti, di interrompere o continuare la 
regata. La partecipazione di membri dell’equipaggio di minore età è sotto la diretta responsabilità 
dell’armatore che sottoscrive l’iscrizione. Il fatto che un’imbarcazione sia stata ammessa alla regata 
non rende il Comitato Organizzatore responsabile della sua attitudine a navigare. 
La sicurezza della imbarcazione e del suo equipaggio è responsabilità unica e non trasferibile 
dell’armatore, di un suo rappresentante o dello skipper, che deve fare quanto è possibile per 
assicurarsi delle buone condizioni dello scafo, dell’alberatura, delle vele, del motore ausiliario, di 
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tutta l’attrezzatura e l’equipaggiamento anche in considerazione del fatto che l’obbligo di 
salvataggio per qualsiasi eventuale soccorritore è limitato alla tutela della salute e della vita delle 
persone che avrà quindi precedenza assoluta nei confronti di qualsiasi altro intervento di assistenza 
e di soccorso, quali per esempio il recupero dell’imbarcazione. 
Lo stesso armatore dovrà inoltre assicurarsi che tutto l’equipaggio sia idoneo a partecipare e 
sappia dove si trovi l’equipaggiamento di sicurezza e come debba essere utilizzato. Tutti i 
componenti gli equipaggi dovranno indossare il giubbotto salvagente (anche del tipo “aiuto al 
galleggiamento”) per l’intera durata della regata. Una dichiarazione di esonero e manleva da ogni 
responsabilità diretta e indiretta degli Enti Organizzatori dovrà essere sottoscritta dagli armatori 
congiuntamente all’iscrizione. 


