
 
Ponza per due - Ponza per tutti  

21 – 22 maggio 2016 
Città di NETTUNO 

 
PRE BANDO DI REGATA 

 
1. Circolo organizzatore 
La manifestazione è organizzata dal NETTUNO YACHT CLUB, in collaborazione con la 
Marina di Nettuno e l’assistenza della Squadra Navale della Polizia di Stato.  
Segreteria di regata: NYC, presso la Marina di Nettuno- via A. Vespucci, 2 - 00048 
Nettuno (Roma) – Tel. +3906 9806381  - Fax +39 06 89574898 
web site: www.nettunoyachtclub.it - e-mail: info@nettunoyachtclub.it 
 
2. DENOMINAZIONE E DATE DELLE REGATE 
Ponza per due - Ponza per tutti - Trofeo Marina di Nettuno 21 e 22 maggio 2016 
Valida quale prova del Campionato zonale. 
 
3. PERCORSO 
Il giorno 21 maggio la regata avrà luogo tra un boa antistante il Marina di Nettuno e una 
boa posta al traverso del porto di Ponza. 
Il giorno 22 maggio la regata avrà luogo tra una boa al traverso del porto di Ponza e una 
boa antistante il Marina di Nettuno 
 
4. REGOLAMENTI 
Si dovranno osservare i seguenti regolamenti: 

• Regolamento di Regata ISAF 2013/2016 e corsivi FIV. 
• Normativa Federale per la Vela d’altura 2016 
• Prescrizioni speciali ORC per le regate di 3a cat. con autogonfiabile e VHF. 
• Regolamento e Regulations IRC ed ORCi (per le sole imbarcazioni stazzate) 
• Le regole di classe dell’Half Ton Class Italia 
• Le norme per la prevenzione degli abbordi a mare (NIPAM), che sostituiranno le 

RRS del tramonto all’alba. 



• Il Bando e le Istruzioni di Regata. 
• Qualsiasi ordinanza emessa dalle Competenti Autorità Marittime. 

 
3. PUBBLICITÀ 
L’evento è regolato ai sensi ISAF Advertising Code, Regulation 20. Le imbarcazioni che 
espongono pubblicità devono presentare la relativa licenza rilasciata dalla FIV. 
 
4. AMMISSIONE 
Imbarcazioni a vela dotate di certificato IRC e/o ORC 2016, anche semplificato. 
Alle imbarcazioni che non hanno il certificato di stazza verrà assegnato, ad insindacabile 
giudizio del Comitato Organizzatore, un rating per il quale non sarà possibile presentare 
protesta. 
Ogni Circolo potrà partecipare con una o più squadre composte da tre imbarcazioni che 
andranno indicate, all’atto dell’iscrizione, dal circolo di appartenenza. 
All’atto dell’iscrizione va comunicato se la partecipazione è con due persone o con 
equipaggio completo. 
 
5. TESSERAMENTO 
Tutti i partecipanti dovranno essere tesserati FIV per l’anno 2016 con l’attestazione di 
idoneità fisica per tutti i componenti dell’equipaggio. 
 
6. ISCRIZIONE 
La tassa di iscrizione è: 

• € 100,00 per tutte le imbarcazioni (Ponza per due) 
• € 150,00 per imbarcazioni fino a mt 10 
• € 200,00 per imbarcazioni oltre mt. 10 fino a mt.12 
• € 250,00 per imbarcazioni oltre mt.12 

Coloro che si iscrivono entro il 10/05/2016 beneficeranno di uno sconto del 20%. È 
possibile effettuare la preiscrizione online tramite il sito compilando il modulo. Le 
iscrizioni potranno essere inviate anche a mezzo Fax/bonifico/e-mail, presso la 
segreteria del Circolo organizzatore. 
La domande di iscrizione dovranno pervenire entro le h. 19 del giorno 20/05/2016 
accompagnata da: 

• valido certificato di stazza 
• copia polizza assicurativa per danni a persone o cose per una copertura minima di 

€. 1.000.000,00 
• lista dell’equipaggio compresa la tessera FIV in vigore con l’attestazione di 

idoneità fisica per tutti i componenti dell’equipaggio. 
• tassa d’iscrizione. 

Il versamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico sul conto bancario del Credito 
Cooperativo di Nettuno. IBAN IT03 T086 9339 3000 0000 0513199. 
 
7. PROGRAMMA 
Sabato 21 maggio: 

• ore 9,00 skipper meeting presso il Nettuno Yacht Club 
• ore 10,25 segnale di avviso 
• ore 20,30 cena sociale presso un ristorante di Ponza 

Domenica 22 maggio: 
• ore 9,25 segnale di avviso 
• ore 18,00 Premiazione 

 



8. PREMI 
Saranno premiate le prime imbarcazioni dei singoli raggruppamenti con un rapporto da 1 
a 5, sommando i tempi delle due prove (Nettuno/Ponza-Ponza/Nettuno): 

• Il Trofeo Challange Marina di Nettuno verrà assegnato al primo classificato over-
all. 

• Il Trofeo Challenge Lorenzo Lazzareschi verrà assegnato al Circolo della squadra 
vincitrice. 

 
9. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di regata e il bando di regata verranno consegnati durante lo skipper 
meeting. 
 
10. AGEVOLAZIONI 
Ormeggio gratuito nella Marina di Nettuno per tutte le imbarcazioni provenienti da altri 
porti dalla sera del 20 Luglio 2016 alla mattina del 23 Maggio 2016. 
 
11. PONZA 
Sul bando di regata verranno specificate le modalità dell’ormeggio a Ponza per la notte 
di sabato 21 maggio. 
 
11. RESPONSABILITÀ 
Il Comitato Organizzatore ed il Comitato di Regata non assumono alcuna responsabilità 
per qualsiasi danno possa derivare a persone e/o cose in conseguenza della 
partecipazione alla regata. I concorrenti partecipano sotto la loro responsabilità o di 
quella di chi esercita la potestà parentale se minori. Si fa riferimento a tal proposito alla 
RR n.4 del Regolamento ISAF in vigore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


