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I° TROFEO BPC 
Classe Cabinati Crociera/Regata - Derive e Multiscafi 

Formia, 20 settembre 2015 

Bando di Regata 
 

 

COMITATO ORGANIZZATORE:   
Banca Popolare del Cassinate  

Circolo Nautico Caposele  

 

CATEGORIE AMMESSE 

La partecipazione è aperta a tutte le imbarcazioni a vela cabinate con o senza certificato di stazza e a tutte le 

derive e multiscafi. (Dinghi, Optimist, Catamarani, 470, 420 etc. etc.) 

 

LOCALITA’ E DATE DELLE REGATE 

La Regata verrà svolta il giorno 20 settembre 2015 in occasione dell’inaugurazione della nuova sede della 

Banca Popolare del Cassinate 

La partenza della prova  per i cabinati è fissata alle ore 15,00 

La partenza per le derive è fissata alle ore 15,10  

 

REGOLAMENTI 

Le regate saranno disputate applicando i seguenti regolamenti in vigore:. 

 Normativa Federale d’Altura (per i cabinati Regata/Crociera) e Normativa Federale delle altre classi 

ammesse (Optimist, Dinghy, 470, multiscafi  ecc.). 

 Il Bando di Regata 

 Le istruzioni di regata e le successive eventuali modifiche o comunicati del Comitato di Regata. 

 

AMMISSIONI 

Libera, nel rispetto della normativa FIV e di Classe per l’attività agonistica. 

I concorrenti dovranno essere in possesso della tessera F.I.V. per l’anno in corso regolarmente vidimata per la 

parte relativa alle prescrizioni sanitarie.  
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Le imbarcazioni cabinate prive di certificato di stazza dovranno allegare le seguenti caratteristiche: 

 Cantiere e modello 

 Lunghezza f.t.  

 Tipo di elica (fissa - abbattibile) 

 Spinnaker o Jennaker 

 Anno di costruzione 

Le imbarcazioni dovranno essere in possesso dell’assicurazione RCT secondo normative e massimali FIV. 

 

PERCORSI 

Le Regate verranno disputate su percorso COSTIERO per i cabinati e su percorso a bastone per le derive e 

multiscafi 

 

CLASSIFICHE 

Per i CABINATI verrà adottato il sistema di calcolo IRC TIME ON DISTANCE, alle imbarcazioni prive di 

certificato di stazza verrà assegnato un BSF a insindacabile giudizio dal Comitato di Regata. La suddivisione 

in gruppi Regata/Crociera verrà fatta a insindacabile giudizio dal Comitato di Regata in base ai BSF 

Per le derive e i multiscafi le classifiche verranno stilate con l’utilizzo dei numeri di Portsmouth 2015 

 

PREMI 
Verranno premiati i primi tre classificati nelle diverse categorie (Cabinati Regata/Crociera, derive e multiscafi, derive 

singole) e il primo classificato derive Esordienti secondo il seguente schema; 

CABINATI                           

Regata

CABINATI                      

Crociera

DERIVE E 

MULTISCAFI 

SINGOLE

DERIVE E 

MULTISCAFI DOPPIE
ESORDIENTI

1° Clas s ifica to  Buo no  €. 500,00 1° Clas s ifica to  Buo no  €. 500,00 1° Clas s ifica to  Buo no  €. 150,00 1° Clas s ifica to  Buo no  €. 200,00 1° Clas s ifica to  Buo no  €. 50,00

2° Clas s ifica to  Buo no  €. 350,00 2° Clas s ifica to  Buo no  €. 350,00 2° Clas s ifica to  Buo no  €. 100,00 2° Clas s ifica to  Buo no  €. 100,00 2° Clas s ifica to  Buo no  €. 30,00

3° Clas s ifica to  Buo no  €. 150,00 3° Clas s ifica to  Buo no  €. 150,00 3° Clas s ifica to  Buo no  €. 50,00 3° Clas s ifica to  Buo no  €. 50,00 3° Clas s ifica to  Buo no  €. 20,00

Nel caso in cui, nella categoria CABINATI, non si riesca a formare i Gruppi Regata e Crociera, la classifica verrà 

accorpata in un solo gruppo così come i premi. 

Altri premi e gadget verranno consegnati durante la premiazione 
 

ISTRUZIONI DI REGATA 

Saranno a disposizione a partire dalle ore 9.00 di domenica 20 settembre 2015 presso la Segreteria del Circolo 

Nautico Caposele  

 

 ISCRIZIONI 

Le domande di iscrizione al Campionato dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo Nautico Caposele 

entro le ore 9.00 di domenica 20 settembre 2015 o tramite e-mail (caposele@libero.it)  

La quota di iscrizione è gratuita 

 

RESPONSABILITA’: 

L’Ente Organizzatore, la Giuria, il Comitato di Regata, i loro membri e i volontari non si assumono alcuna 

responsabilità per danni a persone o cose provocati o conseguenti la Regata in oggetto. 

I regatanti sono gli unici responsabili della conduzione delle imbarcazioni su cui sono imbarcati. 
 

 

 


