
 

 

 

100 VELE 2018 
XXII edizione 

24 giugno 2018 

BANDO DI REGATA 
ORGANIZZAZIONE 

La Manifestazione Velica Nazionale “100 Vele” 2018 XXII edizione, è organizzata da:  

CS Yacht Club, LNI Ostia, Nauticlub Castelfusano, Tibi Sail e Tognazzi Marine Village in collaborazione 

con il Porto Turistico di Roma 

 

Segreteria Organizzativa CS Yacht Club 

Via Tancredi Chiaraluce,107 

00121 Lido di Ostia – Roma 

Tel: 06/31.07.44.52       e-mail: ufficio@csyachtclub.it        web page: www.csyachtclub.it 

 

 

LOCALITA’ DELLA REGATA E PERCORSO 

La regata si svolgerà nelle acque antistanti il litorale di Roma. 

Domenica 24 giugno: triangolo costiero su lunghezza di 10 miglia per l’altura e di 4 miglia per le derive. 

 

IL PROGRAMMA 

La Manifestazione “100 Vele” si svolgerà secondo il seguente programma: 

Domenica 24 giugno: 

- Ore 09.30 Briefing equipaggi presso il Porto Turistico di Roma (terrazza della piazzetta centrale) 

- Ore 12.00 Partenza “100 Vele” 2018 

- Al termine della veleggiata Birra Music Party presso il Porto Turistico di Roma con Buffet Open durante il 

quale è prevista la premiazione per le ore 17.00 e arrivederci alla prossima edizione. 

 

ORARI SEGNALI DI AVVISO 

Domenica 24 giugno ore 12.00 partenza nel tratto di mare antistante il Pontile di Ostia. 

 

REGOLAMENTI 

La manifestazione sarà disputata applicando: 

- Le regole come definite nel Regolamento di Regata World Sailing in vigore e Prescrizioni FIV. 

- La Normativa Federale in vigore. 

- Le istruzioni di regata e le successive eventuali modifiche o i comunicati del Comitato di Regata o 

Giuria. 

 

AMMISSIONI 

Derive: Possono essere iscritte tutte le barche delle Classi veliche Derive e Tavole a vela 

Tutti i partecipanti dovranno risultare in regola con il tesseramento FIV Ordinario per l’anno in corso, visita 

medica in corso di validità. 

Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di valida copertura assicurativa RC secondo la Normativa 

FIV. 

 

PUBBLICITA’ 

Pubblicità libera, nei limiti eventualmente previsti dalla/e classe/i, con obbligo di mostrare la licenza FIV, 

valida per l’anno in corso. 

Municipio  X 
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Il Comitato Organizzatore potrebbe richiedere che tutte le imbarcazioni debbano esporre un adesivo dello 

Sponsor su ogni lato della prua, e/o bandiera di strallo per tutta la durata della manifestazione. 

Gli adesivi e/o bandiere, saranno forniti dall’organizzazione. 

 

CLASSIFICHE E PREMI 

Verrà stilato un ordine di arrivo secondo i tempi compensati calcolati secondo le tabelle di compensazione 

di  Portsmouth. Per le classi con almeno 20 imbarcazioni iscritte verranno stilate classifiche di classe. 

Sono previsti premi per i primi tre classificati overall a tempi compensati e per i primi tre Overall per le 

classi che faranno classifica a parte. 

 

Alle imbarcazioni iscritte alla “100 Vele”, prive di qualsiasi rating, ne verrà assegnato uno dal Comitato 

Organizzatore. Tale rating non potrà essere soggetto a qualsiasi protesta. 

 

 

ISCRIZIONI 100 VELE 2018 

Dovranno pervenire entro le ore 18:00 di giovedì 21 giugno 2018 presso: 

CS Yacht Club, LNI Ostia, Nauticlub Castelfusano, TibiSail, Tognazzi Marine Village. 

 

La consegna delle T-Shirt commemorative e gadget verrà effettuata sabato 24 dalle 14:00 alle 17:00 presso 

il club dove è stata effettuata l’iscrizione e domenica 25 dalle 08:00 alle 09:30 presso la Segreteria allestita 

al Porto Turistico di Roma, una per ogni componente equipaggio iscritto alla veleggiata. 

 

QUOTE D’ISCRIZIONE 
Per le derive le quote di iscrizione saranno le seguenti: 

Per i singoli       € 15,00; 

Per i doppi       € 20,00; 

Per imbarcazioni con oltre due componenti    € 25,00; 

 

 

FACILITAZIONI 

Le derive del Tognazzi Marine Village saranno ospitate presso il Nauticlub Castelfusano e presso la LNI di 

Ostia, previa comunicazione entro il giovedì 21 giugno alle rispettive segreterie. 


