
Circuito di regate  
“Trofeo l’Ammiraglio” 

“Trofeo Sibilla” 
Bando di regata 

 
 
ENTE ORGANIZZATORE  
LNI Pescara: Via Paolucci ang. V.le Matteotti 
65121 Pescara tel: 085/4211662 
www.lnipescara.it E-Mail: pescara@leganavale.it 
 

PROGRAMMA: Il circuito di regate “Trofeo l’Ammiraglio” si basa su 11 tappe durante l’anno 2018. Per la                 

validità del trofeo devono essere disputate un minimo di 3 tappe. 

All’interno del circuito principale si svolgerà un mini-circuito di 4 tappe denominato “Trofeo Sibilla”. 

Il comitato si riserva il diritto di posticipare o annullare una tappa in caso di previsioni avverse o imprevisti.                   

Le giornate di recupero del “Trofeo Ammiraglio” verranno effettuate solo se si sono disputate meno di otto                 

tappe. 

E’ possibile iscriversi anche a una singola tappa di entrambi i trofei.  

REGOLE: Le regate saranno disputate applicando le regole come definite nel Regolamento di Regata W.S.               

2017-2020 (RRS) e la Normativa F.I.V. per l’attività sportiva nazionale 2018. In caso di conflitto tra il Bando                  

di Regata e le Istruzioni di Regata, prevarranno le Istruzioni di Regata. Si applicherà l’appendice “P” del RRS                  

(penalità immediate per la regola 42).  

AMMISSIONE: Le regate sono aperte a tutte le derive monoscafo o multiscafo 

PUBBLICITÀ: La pubblicità individuale è regolata dalle regole di classe. Potrà essere richiesto dal Comitato               

di esporre pubblicità durante le singole giornate. 

ISCRIZIONI: Le preiscrizioni sono OBBLIGATORIE e dovranno pervenire entro il giorno precedente a ogni              

singola tappa alla Segreteria Circolo compilando il modulo predisposto da inviare all’indirizzo e-mail             

pescara@leganavale.it  oppure tramite il link: www.lnipescara.it 

L’abbonamento completo da diritto a partecipare a tutte le tappe del trofeo indipendentemente dal loro               

numero. 

Qualora un regatante desideri partecipare a una tappa con una imbarcazione differente alla tappa              

precedente deve comunicarlo obbligatoriamente in fase di pre-iscrizione. 

I timonieri eleggibili dovranno presentare alla Segreteria del Comitato Organizzatore: il modulo di iscrizione,              

la tessera FIV valida per l’anno in corso e completa dell’indicazione della visita medica con data di scadenza,                  

il certificato di assicurazione per Responsabilità Civile della barca con il massimale minimo previsto dalla               

normativa FIV (€ 1.500.000,00), e la richiesta tassa di iscrizione.  

  

http://www.lnipescara.it/
http://www.lnipescara.it/


Le differenti tasse di iscrizione sono illustrate nella tabella seguente. I costi sono riferiti a persona. 

 

Categoria Tassa iscrizione Tassa iscrizione soci LNI Pescara 

Squadra agonistica LNI Pescara  50 

Abbonamento Completo 120 90 

Abbonamento Completo Under 25 90 70 

Abbonamento 3 tappe 50 40 

Singola Tappa 20 15 

Singola Tappa Under25 15 15 

 

 

ISTRUZIONI DI REGATA: Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti dall’apertura ufficiale              

della segreteria di regata o sul sito www.lnipescara.it . Le istruzioni di regata potranno variare per ogni                 

singola tappa. 

CATEGORIE: Le classi che parteciperanno a ogni singola tappa con un minimo di 4 equipaggi saranno                

suddivise in singole classi. Tutte le altre imbarcazioni parteciperanno nella categoria Open.  

PUNTEGGIO E PREMI: Sarà applicato il “Sistema del Punteggio Minimo” descritto nell’Appendice A del RRS.  

Saranno premiati i primi classificati in ogni singola tappa per ogni categoria. 

Il risultato di ogni singola tappa varrà come unica prova nella classifica generale del circuito. 

Per il “Trofeo Ammiraglio” sarà calcolato lo scarto della peggiore tappa dopo il compimento della quarta.                

Un secondo scarto verrà attuato alla settima tappa, un terzo alla nona e un quarto al compimento                 

dell’undicesima tappa. 

Ai fini della classifica generale del trofeo ogni singola classe deve partecipare con un minimo di 4 equipaggi                  

ad almeno metà (per eccesso) delle tappe svolte del circuito. 

Al  termine del circuito verranno assegnati i premi per i vincitori di ogni singola classe maschili e femminili. 

Il Trofeo Ammiraglio sarà assegnato all’equipaggio che avrà ottenuto il miglior punteggio unendo le              

classifiche delle diverse classi.  

Al regatante è permesso iscriversi con imbarcazioni differenti alle diverse tappe previa preiscrizione in              

segreteria. 

Per il Trofeo Sibilla sarà calcolato uno scarto al compimento della quarta tappa. Il trofeo sarà assegnato                 

all’equipaggio che avrà ottenuto il miglior punteggio unendo le classifiche delle diverse classi. 

CONTROLLI DI STAZZA: Non sono previsti controlli di stazza.  

ALLENATORI: Tutti gli Allenatori dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile            

presso la Segreteria di Regata, dichiarando le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza e l’accettazione               

delle “regole per le barche di assistenza degli Allenatori” descritte nelle Istruzioni di Regata. Gli allenatori ed                 

accompagnatori ufficiali accreditati saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e del CpP               

che potrà revocare il permesso di presenza sul campo di regata. 

http://www.lnipescara.it/


RESPONSABILITÀ: Come da regola fondamentale 4 i partecipanti alla regata di cui al presente Bando               

prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti, o chi ne esercita la                  

patria potestà, sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. Gli                  

Organizzatori 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                  

Regata. 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 di rinunciare.  

DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI: I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Comitato             

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. 

 

Calendario “Trofeo l’Ammiraglio” e “Sibilla” 
 

1. 11 marzo 

2. 31 Marzo 

3. 15 Aprile 

4. 6 Maggio 

5. 27 Maggio 

6. 2 Giugno 

7. 17 Giugno “I Sibilla” 

8. 1 luglio “II Sibilla” 

9. 29 Luglio “III Sibilla” 

10. 5 Agosto “IV Sibilla” 

11. 9 Settembre 

12. 7 Ottobre (recupero) 

13. 14 Ottobre (recupero) 

14. 18 Novembre (recupero) 

 

 


