
 

 

                        
    

Campionato Zonale J24 e SB20 
2013 

Taranto 20 gen, 3  - 17 feb, 3 - 17 marzo 
 
 

 
 
 

BANDO DI REGATA 
 

1. Autorità Organizzatrice 
Sezione Velica Marina Militare Taranto, Viale Virgilio 26 ,74121 Taranto,  
tel. 0997757352 –  fax. 0997752876, mdpt.ta.sezvel@marina.difesa.it 
In collaborazione con Circolo velico Ondabuena, Associazione Taranto Turismo e 
l'Associazione Nazionale di Classe J24, sotto l'egida della Federazione Italiana Vela VIII 
Zona. 
 

2. Regole 
2.1  La Regata sarà disciplinata secondo le Regole di Regata (RRS) 2009/2012. 
2.2  Le Prescrizioni FIV per l'anno 2012 
2.3  Il Regolamento della Classe J24 
2.4  Il Regolamento della Classe SB 20 
2.5  Il Regolamento Campionato Zonale derive e monotipo dell’VIII Zona FIV 
2.6  Il presente Bando di Regata 
2.7  Le Istruzioni di Regata 
2.8 Eventuali modifiche e comunicazioni del C.d.R. che saranno esposti all'Albo Ufficiale dei 
Comunicati almeno due ore prima della partenza. In caso di contrasto tra Bando ed 
Istruzioni saranno sempre i Comunicati  a prevalere. 
 

3. Pubblicità 
La Regata è classificata in categoria C, pertanto sono in vigore la reg. 80 delle RRS, e la 



Regulation 20 ISAF. Può essere richiesto di esporre guidoni o adesivi degli sponsor della 
manifestazione. 
 

4. Ammissibilità ed Iscrizioni 
4.1 Sono ammesse  tutte le imbarcazioni J24 come definito nel Regolamento  IJCA ed SB20 

come da regolamento di Classe 
4.2  Per il J24 l'armatore ed il timoniere devono essere tesserati alla Classe Nazionale J24 

mentre per l’SB20 tutti i membri dell’equipaggio dovranno essere iscritti 
all’associazione di classe 

4.3  I concorrenti, qualora non già iscritti al Campionato invernale 2012-13 stesse classi in 
sede Taranto, dovranno preiscriversi entro il 18 gennaio 2013. 

4.4   I concorrenti già iscritti al Campionato invernale 2012-13 stesse classi in sede Taranto, 
saranno considerati automaticamente iscritti al Campionato Zonale a meno di 
manifesto dissenso alla partecipazione. 

4.5 Al perfezionamento dell'iscrizione le imbarcazioni dovranno presentare: 
       a)  lista equipaggio comprensiva di eventuali sostituzioni (solo quelle di cui al para 4.3) 
       b)  Tessere FIV valide per l'anno in corso comprensive di prescrizione medica        
             almeno di tipo B (tutte le imbarcazioni). 
      c) Per il J24 tessera di classe dell'armatore e del timoniere (se al timone 

dell'imbarcazione non vi è l'armatore). Per l’SB20 la tessera di classe deve essere 
presentata per tutto l’equipaggio (tutte le imbarcazioni). 

                  d) polizza assicurativa RC con massimale copertura minima € 1.000.000,00. (solo 
quelle di cui al para 4.3) 

 
 

5. Tassa di Iscrizione 
5.1 L'iscrizione ha un costo di € 200,00 per la classe J24 e di € 120,00 per la classe SB20 

(non è dovuta per le imbarcazioni di cui al punto 4.4) 
5.2 Le iscrizioni tardive possono essere accettate versando una tassa aggiuntiva di € 50.00. 
5.3 Le prescrizioni potranno pervenire alla seguente email: mdpt.ta.sezvel@marina.difesa.it 

5.4 sono indicate di seguito coordinate bancarie per iscrizioni tramite bonifico: 

BANCA SELLA 

INTESTATO AD: ATT 

IBAN: IT 41 H0326815800052906259281 

CAUSALE: ISCRIZIONE CAMPIONATO J24-SB20 

IMPORTO:  €  200,00 (ovvero € 120 per SB20) 

INVIARE COPIA DELLA CONTABILE DEL BONIFICO A MEZZO MAIL 
tarantoturismo@libero.it  o a mezzo fax al numero 0997331916 indicando nome cognome, 
luogo e data di nascita, residenza, e codice fiscale. 

Le iscrizioni potranno altresì essere perfezionate presso la Segreteria ATT ubicata per 
l’occasione in Sezione Velica MM. 
 

6. Località e programma delle Regate 
6.1 Le Regate si svolgeranno nelle acque del Porto di Taranto secondo il seguente 
programma: 
 
 



 
20/01/13 Iscrizioni, peso equipaggio, controlli di stazza 

03/02/13 Regate su boe 

17/02/13 Regate su boe 

03/03/13 Regate su boe 

17/03/13 Regate su boe, premiazione. 
 
6.2  La prima Regata del giorno 20/01/2012 partirà alle ore 11.30. 
6.3  Sono previste 10  prove, con un massimo di tre prove giornaliere. 
6.4  Le imbarcazioni dovranno essere in acqua entro le ore 10.00 del 20 gennaio 2013,e non 
potranno essere alate prima del termine della giornata di regata a meno di previa 
autorizzazione scritta della Giuria e secondo i suoi termini. 
 

7. Cambio Equipaggio 
Le regole 87 RRS e 5.3 IJCA sono modificate come di seguito : 
Eventuali variazioni alla lista dei membri degli equipaggi devono essere richieste al C.di.R. e 
presentate alla segreteria di regata entro e non oltre le ore 09:00 del giorno in cui avranno 
effetto per ottenere la necessaria approvazione. 
 

8. Istruzioni di Regata 
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la segreteria di Regata a partire dalle ore 
09.00 del 18 gennaio 2013. 
 

9. Stazze 
9.1 Tutti i concorrenti potranno essere pesati durante la registrazione, dovranno avere con 
se il documento d'identità. Le sostituzioni equipaggio quando autorizzate devono 
comprendere il peso del sostituto e potranno essere pesate prima o subito dopo la regata in 
cui gareggiano. 
9.2  Controlli preventivi volontari di stazza si svolgeranno presso la Se.Ve.Ta. dalle ore 12.00 
alle ore 18.00 del 19 gennaio ‘13, dopo aver presentato una richiesta scritta alla Segreteria  
di Regata entro le ore 11.00 dello stesso giorno. 
9.3  Le barche saranno soggette a controlli di stazza in qualsiasi momento del Campionato. 
9.4  Le stazze di vele e barche non fanno parte del processo di misurazione del 
Campionato. Le imbarcazioni che richiedono misure di vele o modifiche ad un certificato di 
stazza dovranno prendere accordi preventivi con la segreteria della Se.Ve.Ta. o con gli 
stazzatori della Classe presenti in Zona. 
 
 
 

10.  Percorso 
10.1 I percorsi saranno a bastone con 4 lati. 
10.2 Il tempo massimo per ogni regata sarà di 70 minuti. 
10.3 Sarà utilizzato un offset alla boa di bolina. 
10.4 potrà essere utilizzato un cancello alla boa di poppa 
 

11. Punteggio e Scarti 
11.1 Per la stesura delle classifiche verrà applicato il sistema del “punteggio minimo” come 
da appendice A  delle RRS. 
11.2 E' consentito effettuare lo scarto della prova peggiore ogni quattro prove effettuate. 
11.3 Il Campionato sarà valido con 4 prove effettuate. 



12.  Ormeggi/ Stazionamento/ Varo 
Le barche saranno ormeggiate gratuitamente presso il molo Sant’ Eligio per tutta la durata 
del Campionato; comunque non oltre la settimana successiva all’ultima prova. 
 

13. Restrizioni alla messa a terra 
Vedi regola 6.4 
 

14. Uso della Radio 
E’ espressamente vietato, durante lo svolgimento della regata, l’utilizzo della radio per 
comunicazioni tra imbarcazioni,  richieste di informazioni al Comitato o per segnalazioni di 
proteste o altro. Tale divieto è esteso ai telefoni cellulari. La gestione e l’uso della presente 
regola è di stretta competenza del Comitato di Regata. 
 

15. Premi 
15.1 Premi saranno assegnati ai primi tre classificati 
 

16. Responsabilità      
Il Circolo organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria non si assumono alcuna 
responsabilità per qualsiasi danno che potesse derivare a persone o cose, sia in mare che a 
terra, prima, durante e dopo la manifestazione, o in conseguenza della manifestazione  
stessa. I concorrenti partecipano a loro rischio e pericolo e sotto la loro responsabilità. Il fatto 
che una imbarcazione sia stata ammessa alla manifestazione, non rende il Comitato 
Organizzatore responsabile della sua attitudine a navigare. La sicurezza dell’imbarcazione è 
responsabilità unica dell’armatore, di un suo rappresentante e dello skipper, che deve fare 
del suo meglio per assicurarsi delle buone condizioni dell’imbarcazione. Lo stesso deve 
inoltre assicurarsi che tutto l’equipaggio sia idoneo a partecipare e sappia dove si trovi e 
come si utilizza l’equipaggiamento di sicurezza. 
Spetta unicamente al responsabile di ciascuna imbarcazione decidere o meno di partire e di 
continuare la regata. 
 

17. Diritti di diffusione 
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente 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. 

 
                                                                               Il Comitato Organizzatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


