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Indice ed organizza la XXXIII edizione della 

Coppa d'Autunno 
e la 3° edizione della Veleggiata d’autunno 

01/02 Ottobre 2022 
 

      In conformità alla normativa FIV vengono emessi: 
- Bando di regata secondo il Reg. di regata World sailing   
- Avviso di veleggiata (veleggiata a Rating FIV- manifestazione 

velica del diporto) 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Bando di regata 
 
1) Indirizzo Ente Organizzatore: Club Velico Salernitano.  
Porto Turistico Masuccio Salernitano 84100 Salerno: Tel./Fax 089/224096  
E-Mail info@clubvelico.sa.it  
 
2) Localita’ ed area della regata: Salerno. Acque antistanti porto Turistico 
Masuccio Salernitano 
 
3)  Comitato di Regata e delle Proteste:  
      Il CdR e CdP saranno comunicati nelle istruzioni di regata. 
 
4) Programma della manifestazione:  
      Sabato 1/10/22   1 o 2 prove - Avviso ore 11,55 
      Domenica 02/10/22 1 o 2 prove – Avviso secondo comunicazione 
      
Le regate non disputate per qualsiasi motivo non verranno ripetute, tranne che per 
il raggiungimento del numero minimo di prove per la validità della coppa assegnata 
anche con una sola prova valida. 
Il numero massimo di prove è 3. 
 
5) Ammissione: La partecipazione al Campionato è aperta a tutte le imbarcazioni in 
possesso di valido certificato di stazza ORC o ORC Club. Ad insindacabile giudizio del 
Comitato Organizzatore esse verranno ripartite nelle categorie: Crociera Regata e 
Gran Crociera, purchè in numero minimo di 3. Per appartenere alla categoria Gran 
Crociera le imbarcazioni dovranno segnalarlo all’atto dell’iscrizione; avere 
caratteristiche conformi a quanto indicato al punto 11 della parte seconda della 
Normativa per la vela d’altura 2021, e possedere almeno 3 dei requisiti indicati, 
compreso quello delle vele di tessuto a bassa tecnologia. Saranno inoltre ammessi 
a partecipare anche gli appartenenti alla categoria Minialtura, purchè in numero 
minimo di 3. Di tutte le imbarcazioni così suddivise, verrà esposto un elenco 
comprendente i GPH di ciascuna, che verranno considerati definitivi per tutta la 
manifestazione.  
 
Preiscrizioni: Avverranno inviando entro le ore 12 di giovedi 29/09/22 il modulo di 
iscrizione e lista dell’equipaggio all’indirizzo email: info@clubvelico.sa.it 
 
Iscrizioni: Dovranno essere perfezionate entro le ore 9.30 di sabato 01/10/22 
inviando all’indirizzo email info@clubvelico.sa.it 
A – ricevuta di bonifico quota di iscrizione (€20,00 per imbarcazioni con LOA 
inferiore o uguale a mt 9; per quello con LOA € 30,00) su C/C BPER intestato a Club 
Velico Salernitano, IBAN: IT58V0538715209000000020774. 
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B – il certificato di stazza dell’anno in corso 
C- certificato di assicurazione RCT con massimale minimo di € 1.500.000,00 
D- assunzione di responsabilità dell’armatore firmato dal genitore per i minori di 
anni 18 e superiori ai 12. 
E – La prescritta licenza nel caso di eventuale esposizione pubblicitaria. 
 
La lista dell’equipaggio dovrà riportare l’indicazione delle tessere FIV ordinarie 
oppure delle tessere FIV di diporto velico 
 
7) Regolamenti: verranno applicati i seguenti regolamenti in vigore: 
a) Le “regole” così come definite nel Regolamento ISAF vigente. 
b)   Normativa federale per la vela d’altura 
c) Prescrizioni speciali per l’altura (Offshore Special Regultations) con equipaggiamento e 
sistemazioni standard per regate di 4° categoria con obbligo aggiuntivo di VHF con canale 16 e 
72 
d) Regolamento e le Regulations ORC (Offshore Rating Congress) 
e) Bando di regata   
f) Istruzioni di regata 
g) Eventuali successivi comunicati del Comitato di Regata a modifica delle Istruzioni. 
h) Comunicati dell’ente organizzatore. 
- In aggiunta agli obblighi derivanti dalle suddette normative ogni imbarcazione partecipante 
dovrà essere munita di tutti i mezzi di salvataggio previsti dalle vigenti norme di legge in 
relazione alla navigazione che in effetti compie. 
- In caso di contrasto tra le regole su esposte verrà rispettata la priorità come in elenco. 
 
8) Albo dei Comunicati: Tutti i Comunicati inerenti alla Manifestazione verranno 
affissi nella bacheca del Circolo, ubicata presso la Segreteria. 
 
9) Comunicazioni radio: Tutte le imbarcazioni sono tenute all’ascolto sul canale VHF 
72 dall’inizio alla fine della regata o fino al proprio ritiro. Tranne che per 
quest’ultimo caso o per comunicazioni di sicurezza o di emergenza è fatto divieto 
assoluto di tenere impegnato il Canale 72 per qualsiasi altro genere di 
comunicazione. 
  
10) Classifiche e punteggio: Verrà stilata una classifica in tempo compensato per 
ciascun Raggruppamento. Ad essi verrà applicato il sistema del Punteggio minimo, così come 
previsto dall’Appendice A del RRS.  
 
11) Premiazione: La data della Premiazione verrà comunicata tramite avviso. Per 
     ciascun raggruppamento saranno assegnati premi di giornata e per la classifica finale.  
 
12) Responsabilità: I Concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi 
Reg.4 del RRS “Decisione di partecipare alla regata”. E’ competenza degli skippers o dei 



responsabili di bordo decidere, in base alla capacità dell’equipaggio, alla forza del vento, allo 
stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quant’altro un buon marinaio deve 
prevedere, decidere se uscire in mare, se partecipare alla regata, se continuarla. L’Ente 
Organizzatore, la FIV ed il Comitato di regata e delle Proteste ricusano ogni e qualsiasi 
responsabilità per danni personali o incidente o perdita di vita o proprietà conseguenti a tutte 
le operazioni verificatisi prima, durante e dopo la regata.  
 
Diritti d’immagine: partecipando alla regata, i concorrenti concedono automaticamente al 
CVSa il diritto di utilizzare ed esibire tutte le immagini, dal vivo o registrate, delle barche e 
degli equipaggi senza alcun compenso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


	e la 3  edizione della Veleggiata d’autunno

