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Regata Nazionale Open 

Circuito Italiano O’pen Bic 2018 

Rimini 4-6 luglio 2018 

 

BANDO DI REGATA 

 
1. ENTE ORGANIZZATORE  
1.1 Il CLUB NAUTICO RIMINI ASD   e l’Associazione Italiana Classe O’pen Bic su delega FIV, con il 
patrocinio del Comune di Rimini. 
 
2. REGOLAMENTI 
2.1 La regata sarà disciplinata: 

• dalle regole come definite nel Regolamento di Regata (RdR) W.S. in vigore; 

• dalla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Organizzata in Italia che è da considerarsi “Regola” così 

come le Prescrizioni FIV; 

• dal presente Bando, le I.d.R. e i successivi comunicati ufficiali che saranno esposti all’Albo Ufficiale 

dei Comunicati. In caso di contrasto tra questi ultimi prevarranno le I.d.R e i successivi Comunicati 

Ufficiali (modifica RRS 63.7); 

• dalle Regole di Classe; 

• dall’ Appendice P sarà applicata così come descritto nel RdR W.S. 

2.2 La regola 44.1 del RdR è modificata: l’esecuzione di un solo giro di penalità̀ invece di due giri.  
2.3 La regola 61.1 (a) del RdR è modificata aggiungendo il seguente paragrafo: “Immediatamente dopo 

l’Arrivo, la barca dovrà informare il Comitato di Regata circa l’identità della barca/che intende 

protestare”. 

2.4 La prima frase della RRS 40 è cancellata e sostituita da: "Ogni concorrente dovrà indossare sempre 

quando in acqua un dispositivo personale di galleggiamento (PDF) eccetto per breve tempo mentre stia 

cambiando o sistemando indumenti o equipaggiamenti personali. Le mute da sommozzatore o le mute 

stagne non sono dispositivi personali di galleggiamento". 

2.5 La notazione ‘[DP]’ in una regola del Bando di Regata significa che la penalità̀ per infrazione ad una 

regola può̀ essere, a discrezione della Giuria, minore di una squalifica. 

 

3. PUBBLICITA’ 
3.1 La pubblicità è consentita nei limiti della Regulation 20 W.S., con obbligo di mostrare la licenza FIV in 

corso di validità, qualora occorra.  Alle barche potrà essere richiesto di esporre una pubblicità scelta o 

fornita dall’Autorità Organizzatrice. 

 

4. AMMISSIONE 
4.1 La regata è aperta a tutte le barche della classe O’pen Bic. Sono ammessi alle regate gli equipaggi: 

• Categoria U13 nati nel 2006\2007\2008\2009 con obbligo di utilizzo della vela da 3.8 mq 

• Categoria U17 nati nel 2002\2003\2004\2005 con obbligo di utilizzo della vela da 4,5mq 
4.3 Ciascun concorrente dovrà essere in regola con la tessera FIV in corso di validità compresa la 

prescrizione medica. Dovrà essere esibita l’iscrizione alla classe per l’anno in corso, l’assicurazione RC con 
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massimale 1.500.000 secondo normativa FIV e l’eventuale licenza FIV per le imbarcazioni che espongono la 

pubblicità. 

4.4 In caso di mancata presentazione di copia del certificato di assicurazione RC il concorrente non potrà 

partecipare alla regata e la tassa di iscrizione già versata non sarà restituita. 
4.5 I concorrenti  dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore (o tutore legale) 

o da chi, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare che 

conseguentemente assumerà il ruolo di persona di supporto. 
4.6 Ciascun concorrente dovrà essere associato ad un battello accreditato presso il quale è presente una 

persona di supporto che si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua, di assisterlo nelle fasi di 

avvicinamento al campo di regata, di intervenire in caso di necessità prima, durante e dopo lo svolgimento 

della/e prove, assicurandosi il suo rientro a terrà in condizioni di sicurezza. 
4.7 Possono iscriversi anche atleti stranieri, purché in regola con le prescrizione della propria Autorità 

Nazionale riconosciuta da W.S. ed in regola con il tesseramento alla Classe. 
 
5. ISCRIZIONI 
5.1 Come da Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in vigore. 

5.2 Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito della Classe www.classeopenbic.it alla sezione iscrizioni 

regate. 

5.3 La Tassa di iscrizione deve essere effettuata con il versamento della quota di € 70,00 (settanta/00) 

attraverso bonifico bancario entro la data del 21 giugno 2018.   

Sul conto corrente IBAN: IT 46 A 05387 24200 000000712491  
Intestato a: CLUB NAUTICO RIMINI ASD 
Causale: NOME E COGNOME- NAZIONALE OPEN BIC RIMINI  4-6 luglio 2018 
Le iscrizioni e/o i pagamenti effettuati dopo tale data sono considerate tardive e potranno non essere 

accettate dalla Classe o dal Circolo Organizzatore, in ogni caso sarà previsto il pagamento di un 

supplemento di Euro 10.00 (dieci/00).   

5.4 Le iscrizioni o i pagamenti tardivi effettuati direttamente presso la segreteria regate del circolo 

organizzatore dalla data di sua apertura, se accettate, avranno un costo aggiuntivo di Euro 20,00 

(venti/00). 

 
6. LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA 
6.1 La regata si svolgerà nello specchio acqueo antistante il Porto Canale di Rimini. 
6.2 PROGRAMMA 

Data Orario Attività 

03/07/2018 15.00 Apertura Segreteria – Iscrizioni 
 TDB Allenamenti 

04/07/2018 10.00 
11.00  
12.00 

Chiusura Iscrizioni 
Skipper Meeting 
Segnale avviso I prova 

05/07/ 2018     - 
 
20.00 

Segnale di Avviso-orario verrà comunicato entro le ore 19,00 
del giorno precedente  
Cena Sociale  

06/07/2018     - Segnale di avviso- orario verrà comunicato entro le ore 19,00 
del giorno precedente  

  Premiazione al termine delle regate 
Al termine delle giornate di regata verrà offerto un pasta party a tutti i concorrenti. 

6.3 Sono previste fino a 10 prove con un massimo di 4 prove per giornata. 
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6.4 Non potranno essere dati segnali di avviso dopo le ore 16,00 del 6 luglio 2018 
6.5 Il segnale di avviso della prima prova del secondo e terzo giorno di regata sarà comunicato mediante 

avviso sull’albo dei comunicati entro le ore 19.00 del giorno precedente.  

 

7. STAZZE 

7.1 Tutte le imbarcazioni dovranno essere conformi alle prescrizioni del regolamento della Classe. 

 

8. ISTRUZIONI DI REGATA 

8.1 Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti dall’apertura ufficiale della Segreteria di 

Regata prevista per le ore 15,00 del 3 luglio 2018. 

 

9. PERCORSI 
9.1 I percorsi saranno specificati nelle Istruzioni di Regata. 

 

10. PUNTEGGIO 
10.1 Per tutte le classi sarà applicato il sistema del punteggio minimo, App. A del Regolamento W.S. in 
vigore.  
10.2 La manifestazione sarà valida con almeno 1 prova disputata. 
10.3 Uno scarto sarà applicato alla quarta prova portata a termine, due scarti al compimento della 9 
prova.   
10.4 La presente manifestazione è valida ai fini della Ranking List Nazionale O’pen Bic 2018. 
 
11.  BARCHE APPOGGIO DEL PERSONALE DI SUPPORTO [DP] 
11.1 Tutte le Persone di Supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile 

presso la Segreteria di Regata dichiarando: 

• le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza; 

• l’accettazione delle “regole per il personale di supporto e barche di assistenza” descritte nelle 

Istruzioni di Regata, ed essere muniti di apparato VHF portatile con i canali 16 e 72, la mancanza 

dell’apparato VHF è motivo di rifiuto dell’accreditamento del battello appoggio.  

•  i nominativi dei concorrenti accompagnati. 

Le Persone di Supporto accreditate saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e della 

Giuria che, in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola 64.4 del RRS. 

In ogni caso il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio, 

l’accreditamento ai battelli i cui personale di supporto sia sprovvisto di apparato radio funzionante e/o non 

si sia adeguato alle richieste di supporto e assistenza durante lo svolgimento delle regate.    

 

12. PREMI 
12.1 Primi 5 classificati Categoria U13 e U17 e primi femminili. 
12.2 Premi a discrezione del Comitato Organizzatore 

 

13. RESPONSABILITÀ 
13.1 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 e le loro Persone di Supporto sono gli 

unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. Gli Organizzatori,  il C.d.R, la 

Giuria, il Comitato Tecnico, qualora presenti e quanti intendano collaborano allo svolgimento della 



                                                                                                                    

  

4 

                                   

 

                                                                                                                                            Con il patrocinio del  

 

 

manifestazione, 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 e delle loro Persone di Supporto 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. 

14. DIRITTO DI IMMAGINE 
14.1 I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Autorità Organizzatrice 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 

utilizzato per i propri scopi editoriali e per informazioni stampate. 

 

15. RANKING LIST NAZIONALE 2018 

15.1 La Classifica del Circuito Nazionale Open Bic 2018 verrà stilata sulla base della posizione di ciascun 

concorrente ad ognuna delle singole regate nazionali in ranking come pubblicate dalle autorità 

organizzatrici. Sono automaticamente iscritti al Circuito Nazionale 2018 gli iscritti alle singole 

manifestazioni, sia Italiani sia Stranieri. Ai fini della classifica del circuito coloro che non prendono parte ad 

una tappa o più tappe prendono tanti punti quanti sono gli iscritti più 1 alla specifica tappa alla nella quale 

non si sono iscritti. Ai fini della classifica finale del circuito verrà scartato il peggior punteggio ottenuto dal 

concorrente nelle regate nazionali ai fini del calcolo della ranking.  In caso di parità questa verrà risolta 

come da RdR WS A.8. Verrà redatta una classifica generale U13 e genale U17 ai fini del Circuito con premi ai 

primi 5 classificati e il primo femminile per U13 e per U17. La Classifica è curata dalla Classe Italiana O’pen 

Bic. La premiazione verrà tenuta al Lago di Garda presso il Circolo Vela Arco domenica 7 ottobre 2018 al 

termine della seconda tappa dell’Euro Challenge 2018. 

 

16.  FACILITAZIONI E INFORMAZIONI  
16.1 Le imbarcazioni, saranno ospitate gratuitamente dal 3 luglio 2018 fino al 6 luglio 2018, presso il CLUB 

NAUTICO RIMINI: Largo Boscovich. 12 – 47921 Rimini Tel. 0541 26520- Fax 0541 56878 E-

mail: cnrimini@cnrimini.com Sito:  www.cnrimini.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Comitato Organizzatore 
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Sono state stipulate convenzioni con i seguenti alberghi: 

 
 

 

HOTEL VILLA ROSA RIVIERA****                        0541.22506    

https://www.villarosariviera.com/                                       commerciale@villarosariviera.it 

 

 

HOTEL BIKINI ****                               0541.25700   

http://www.hotelbikini.com                       info@hotelbikini.com                            

adiacente al Club 

 

 

HOTEL MILTON ****               0541.54600 

http://www.hotelmilton.com               info@hotelmilton.com       

adiacente al Club 

 

 

HOTEL BIANCAMANO***         0541.55491 

http://www.hotelbiancamanorimini.com          commmerciale@hotelbiancamanorimini.com      

adiacente al Club  

 

 

HOTEL LA COCCINELLA ***      0541.23892  

http://www.hotelcoccinella.com                           info@hotelcoccinella.com 

 

 

HOTEL KING ***        0541.390580 

http://www.hotelkingrimini.com              info@hotelkingrimini.com 

 

 

SUITE HOTEL PARIOLI ***      0541.55078 

http://www.hotelpariolirimini.it                        parioli@tonihotels.it 
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ADDENDUM C 

Regole per le Barche delle Persone di Supporto (BPS) 
1. GENERALE 

1.1. Queste Regole per le barche delle Persone di Supporto (BPS) dovranno essere rispettate dalle 15.00 del 

3 luglio alle 17,00 del 6 luglio 2018. 

1.2. Per quanto riguarda lo scopo di queste Regole, per BPS si intende qualsiasi barca che sia sotto il 

controllo o la direzione di una “Persona di Supporto” come da Definizione RRS 2017-2020. 

1.3. Il CO può ispezionare le barche in qualsiasi momento per assicurarsi che queste Regole vengano 

rispettate, e la Persona di Supporto della barca dovrà collaborare per questa ispezione. 

1.4. Una presunta violazione di qualsiasi di queste Regole può essere riportata alla GI che potrà convocare 

un’udienza e agire in base alla regola 64.4 RRS.  

1.5. Il CO può modificare le presenti Regole in qualsiasi momento. Qualsiasi modifica verrà esposta all’Albo 

Ufficiale. 

1.6. Il CO potrà, a sua discrezione, rifiutare di registrare BPS non ritenute idonee. In generale sono 

considerate idonee barche di lunghezza compresa fra 4,0 e 7,5 metri con sovrastrutture assenti o minimali. 

1.7. Le barche e il Personale di Supporto designato dovranno essere registrati presso la segreteria regate o 

prima dell’evento che si verifica per primo fra quello di scendere in acqua per la prima volta, o entro le 

18:00 del giorno che precede la prima regata della manifestazione. 

 1.7.1. Ogni barca dovrà essere assicurata per Danni contro terzi per una copertura minima di € 

1.500.000,00 (o equivalente) per incidente. 

 1.7.2. Solo una Persona di Supporto che si sia accreditato può essere il Timoniere designato. 

 1.7.3. La persona che registra la barca dovrà firmare per confermare che: 

 - è in possesso di una valida polizza di assicurazione da cui risulti la copertura della responsabilità 

    civile per danni come richiesto al punto 1.7.1; 

 - che il Timoniere designato è in possesso di una regolare patente (ove ricorra) per la guida   

dell’imbarcazione, idonea alla guida della stessa; 

 - che chiunque usi un apparato radio a bordo sia in possesso di una licenza per l’uso dell’apparato 

radio come richiesta per legge. 

1.8. Le barche BPS dovranno essere identificate con la bandiera fornita dal CO che deve essere esposte in 

maniera ben visibile. 

2. REGOLE DA RISPETTARE NELLA LOCALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE  
2.1. Le BPS dovranno utilizzare le aree destinate all’uopo per essere messe in acqua. Una volta messe in 

acqua, I carrelli dovranno essere immediatamente portati nel luogo loro destinato o in base alle istruzioni di 

volta in volta fornite dal CO. 

2.2. Solo le BPS registrate potranno accedere alla località della manifestazione. 

2.3. Quando non utilizzate, le BPS dovranno essere ormeggiate in maniera appropriate nella località della 

manifestazione nei posti loro assegnati, per l’intero periodo in cui queste regole si applicano. 

2.4. Le BPS non dovranno utilizzare gli scivoli destinati alla messa in acqua delle barche dei regatanti per 

nessuna ragione, incluso l’ormeggio, la messa in acqua o il recupero o l’imbarco o lo sbarco di qualsiasi tipo 

di apparecchiatura. 
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3. SICUREZZA 

3.1. Ogni accompagnatore o allenatore accreditato dovrà obbligatoriamente sottoscrivere l'apposito 

modulo FIV presso la SR dichiarando:  

 a. le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;  

 b. l'accettazione delle regole per il Personale di Supporto accreditati descritte in queste 

 Regole;  

 c. i nominativi dei concorrenti accompagnati. 

 

Qualora si verificassero condizioni tali da richiedere il rientro immediato delle imbarcazioni, il CR isserà le 
bandiere N sopra INTELLIGENZA accompagnate da ripetuti segnali acustici. Da questo momento gli 
accompagnatori ufficiali accreditati dovranno collaborare con i mezzi di assistenza per il recupero ed il 
rientro a terra dei concorrenti. 
3.2 Le BPS dovranno avere a bordo, oltre ai dispositivi previsti dalla Legge per il tipo di navigazione 

effettuata, le seguenti dotazioni: 

- radio VHF; 

- cima di traino (minimo 15m e 10mm di diametro); 

- funicella di stop del motore.  

Si raccomanda di utilizzare sempre la funicella di sicurezza quando il motore è in moto 

3.4. Il Personale di Supporto dovrà sempre eseguire le richieste degli Ufficiali di Regata. In particolare quelle 

riguardanti operazioni di salvataggio. 

3.5. Le BPS dovranno inoltre adeguarsi a tutte le prescrizioni dell’Autorità Marittima competente per la 

sede della manifestazione. 

4. LIMITAZIONI GENERALI 
4.1. I Timonieri designate di ogni BPS saranno ritenuti responsabili del controllo della barca in ogni 

momento e saranno inoltre ritenuti responsabili per qualunque comportamento inappropriato, azioni 

pericolose e, in genere, di qualsiasi azione che possa compromettere l’immagine o la sicurezza della 

manifestazione. 

4.2. Le BPS non dovranno lasciare nessun dispositivo, pezzo di apparecchiatura, boe, segnali, correntometri 

o altri dispositivi simili, permanentemente in acqua. L’uso temporaneo di oggetti galleggianti è consentito 

solo per effettuare eventuali misure. Questi oggetti dovranno essere rimossi non appena la misura sia stata 

effettuata. 

4.3. Le BPS dovranno porre particolare cura per minimizzare la loro onda di scia quando transitano nell’area 

di regata. 

5. ZONA DI RISPETTO 

5.1. Le BPS non dovranno mai trovarsi: 

 i. A meno di 100 metri da ogni imbarcazione in regata 

 ii. Entro 100 metri dalla linea di partenza a partire dal segnale preparatorio e finché tutte le 

 imbarcazioni non abbiano lasciato l’area di partenza o il CR non abbia segnalato un differimento, un 

 richiamo generale o un annullamento. 

 iii. Fra qualsiasi imbarcazione in regata e la successiva boa di percorso. 

 iv. Fra il bastone di percorso interno e quello esterno quando le imbarcazioni stanno regatando su 

 entrambi i percorsi. 

 v. Entro 100 metri da qualsiasi boa del percorso quando le imbarcazioni in regata siano in 

 prossimità di quella boa. 

 vi. Entro 100 metri dalle boe che delimitano la linea d’arrivo quando le imbarcazioni in regata si 

 avvicinano alla linea per arrivare. 
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 vii. Altre limitazioni particolari applicabili nella località della manifestazione ed espressamente 

 richiamate dal CO. 

5.2 In aggiunta, le BPS che dovessero procedere ad una velocità superiore ai 5 nodi, dovranno tenersi ad 

almeno 150 metri da qualsiasi imbarcazione in regata. 


