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TROFEO CONI 2018 

Techno 293 con rig. 5.8 OD – O’pen Bic con vela 4.5 – RS Feva 

BANDO DI REGATA 

 

1 ORGANIZZAZIONE:  

Club Nautico Rimini 

P. le Boscovich,12-47921 Rimini (RN)-Tel. 0541 26520 Fax 0541 56878  

mail: cnrimini@cnrimini.com web: www.cnrimini.com. 

 

2 DATE: 21-22 settembre 2018. 
 

3 CLASSI AMMESSE: Techno 293 con rig. 5.8 OD, O’pen Bic con vela 4.5 e RS Feva. 
3.1 Classe Techno 293 - I concorrenti della classe Techno 293 Bic dovranno regatare con il 

proprio rig (mq 5.8) e potranno utilizzare la propria tavola; l’organizzazione metterà a 

disposizione 10 tavole per le regioni impossibilitate al trasporto. 

3.2 Classe O’Pen BIC - I concorrenti della classe O’pen BIC potranno regatare con la propria vela 

(mq 4.5). 

3.3 Classe RS Feva - I concorrenti della classe RS Feva regateranno con le vele messe a 

disposizione dall’organizzazione (classe). 

 

4 EQUIPAGGI AMMESSI: Atleti selezionati nelle fasi regionali secondo le normative FIV-CONI. 
 

5 PERCORSi: vedi Istruzioni di Regata. 
 

6 PERSONA DI RIFERIMENTO CONI-FIV: Manlio De Boni - 346 668 8290. 
 

7 REGOLAMENTO DI REGATA: Le regate saranno disputate applicando il vigente Regolamento di 
Regata World Sailing, le Prescrizioni FIV, il Regolamento Generale del Trofeo CONI 2018 e il 
Regolamento Tecnico della partecipazione della FIV al Trofeo CONI. 

 

8 TESSERAMENTO: I concorrenti dovranno essere in possesso della tessera FIV per il 2018 
compresa di vidimazione sanitaria con visita medica sportiva tipo A per le classi O’pen Bic e RS 
Feva e tipo B per la classe Techno 293. 

 

9 ISCRIZIONI: Sono state effettuate dai comitati regionali CONI. 
 

10 ISTRUZIONI DI REGATA: Saranno a disposizione dei concorrenti presso la segreteria del circolo 
organizzatore dalle ore 08.30 del 21.09.2018. 
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11 PROGRAMMA E NORME DI SVOLGIMENTO: Partenza prima prova ore 10.30 del giorno 

21.09.2018. I concorrenti dovranno essere a disposizione del Comitato di Regata per lo “SKIPPER 
MEETING” previsto per le ore 09:00. 
 

12 CAMPI DI REGATA: I campi di gara saranno posti nel tratto di mare antistante il porto canale di 
Rimini. 

 

13 CLASSIFICA: Per ciascuna disciplina è prevista la stesura di una classifica finale con punteggio 
minimo. Qualora vengano disputate almeno 4 prove sarà applicato uno scarto.  
La classifica generale del Trofeo terrà conto della somma delle posizioni raggiunte in classifica 
finale da ciascuna rappresentativa nelle tre discipline presenti: qualora una squadra non dovesse 
avere nella sua composizione un rappresentante per una delle tre discipline, riceverà nelle prove 
di quella disciplina il punteggio spettante al DNC.  
In caso di parità, prevarrà la squadra che avrà ottenuto il miglior risultato nella disciplina con più 
rappresentative partecipanti. Qualora dovesse rimanere la parità, prevarrà la squadra che avrà 
fra i suoi componenti l'atleta più giovane. 

 

14 PREMIAZIONI: Le premiazioni si svolgeranno presso il Club Nautico Rimini sabato 22 settembre 
2018 alle ore 14.00 a cura del CONI Nazionale e del Comitato XI Zona FIV.  
 

15 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 e 
le loro Persone di Supporto 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. È 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. 

 


