
                 

 
III Zona Sardegna 

 

TROFEO CONI 2015 
 

Fasi Regionali 
Cagliari, 18-19 Luglio 2015 

 

BANDO DI GARA 
 

Autorità Organizzatrice 

  La Federazione Italiana Vela Comitato III Zona Sardegna in collaborazione con il CONI Sardegna. 

Località e Date 

Il Trofeo CONI 2015 si svolgerà nello specchio acque antistante la località di Marina Piccola nei giorni sabato 18 e 
domenica 19 Luglio 2015         La regata si svolgerà nello specchio di mare antistante la   
 
Regolamenti 
La regata sarà disputata applicando il Regolamento di Regata ISAF 2013-2016,la Normativa FIV per l’Attività 
Sportiva Nazionale 2015  e le sue Prescrizioni; il Regolamento del Trofeo CONI per la Vela, il presente Bando di 
Regata e le Istruzioni di Regata. In caso di contrasto tra Bando e Istruzioni queste ultime prevarranno (modifica RRS 
63.7).  
 
Ammissione 
Il Trofeo CONI e riservato alle Società affiliate appartenenti alla III Zona FIV. Ogni Società può partecipare con una o 
più squadre che saranno formate da quattro loro atleti nati negli anni 2001, 2002, 2003, di cui almeno una ragazza e 
possibilmente con un/a ragazzo/a diversamente abile (la cui disabilità potrà essere anche sul piano cognitivo e/o 
sensoriale con certificazione legge 104/92).  
Qualora un club non dovesse raggiungere il numero di 4 atleti. Le imbarcazioni e le tavole per la partecipazione alla 
fase regionale/zonale dovranno essere fornite dal circolo di appartenenza.   

 
Classi Ammesse         
Classe Optimist, Techno 293 con vela da 5.8 mq., Classe 420. 
 
Iscrizioni  
Le iscrizioni dovranno pervenire al Comitato di Zona entro il giorno giovedì 16 luglio 2015. 
Potranno essere perfezionate presso la  Segreteria entro e non oltre le ore 10.00 di sabato 18 luglio 2015. 
 
Documenti:              
Tutte le Squadre dovranno depositare all’atto dell’iscrizione: Tessera FIV 2015 dei componenti la squadra con visita 
medica in corso di validità, certificato di conformità dell’imbarcazione, Polizza assicurativa RC con garanzia minima di 
1.000.000, eventuale licenza FIV di pubblicità 
 
Istruzioni di regata:           
Le istruzioni di regata saranno disponibili dalle ore 10:00 de 18 luglio 2015 e saranno consegnate alle squadre all’atto 
del perfezionamento dell’iscrizione. 
 
Programma: 
Sabato 18 luglio   
mattino: prova imbarcazioni e tavole Techno 293 vela 5.8 mq. 
pomeriggio: Regata Doppi. Saranno corse tre prove su percorso a bastone, gli equipaggi di ciascun club sono così 
formati:  
1^ Prova - maschio al timone e femmina a prua. 2^ prova - femmina al timone e maschio a prua. 3^ prova - femmina o 
maschio al timone e diversamente abile a prua.  



Domenica 19 luglio - mattino: educazione motoria - Regata Tavole Techno 293 vela 5.8 mq. 



.  



Saranno disputare due prove a bastone. La partenza sarà comune, ma saranno stilate due distinte classifiche, 
femminile e maschile  
pomeriggio: regata singoli. Saranno corse due prove su percorso a bastone. Ciascun club farà scendere in acqua 
l’atleta maschio e l’atleta femmina. La partenza sarà comune, ma saranno stilate due distinte classifiche, femminile e 
maschile. 
 
Punteggio  
Al vincitore delle singole prove sarà attribuito un punteggio pari al numero dei partecipanti, al secondo un punteggio 
pari al numero dei partecipanti meno 1, al terzo un punteggio pari al numero dei partecipanti meno 2 e così via. 
Se un equipaggio dovesse essere squalificato o non partecipare ad una prova gli verranno attribuiti zero punti. 
Sarà redatta una classifica per Club, cumulando tutti i risultati ottenuti dai suoi atleti nelle prove disputate.  
Risulterà vincitrice e accederà alla fase nazionale, con i suoi atleti, la squadra di club che avrà ottenuto il punteggio 
più alto.  
 
Percorso       
I percorsi adottati sarà indicati e descritti nelle Istruzioni di Regata che saranno a disposizione dei concorrenti. 
 
Premi:     
Saranno premiate le prime tre Società classificate e saranno consegnati  premi di partecipazione a tutti i partecipanti. I 
premi potranno essere costituiti da materiali e/o attrezzature. 
      
Pubblicità     
La pubblicità è libera, nei limiti delle regole di Classe, con l’obbligo di esibire la licenza FIV 2014 all’iscrizione. Alle 
barche potrà essere richiesto di esporre una pubblicità scelta o fornita dall’Autorità Organizzatrice. 
 
Sicurezza:     
Durante la regata i concorrenti dovranno indossare idoneo salvagente allacciato. 
 
Responsabilità:     
Come da regola fondamentale ISAF 4, i partecipanti al Trofeo di cui al presente Bando prendono parte allo stesso 
sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità. I concorrenti sono gli unici responsabili per la decisione di prendere 
parte o di continuare la gara. Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata, la Giuria e quanti collaboreranno per lo 
svolgimento della manifestazione, 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 Gara.  
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 rinunciare. 

 

          Il Comitato Organizzatore 


