
                  

Bando di regata 
REGATA NAZIONALE  DART 18 

Ostia, 17-18 Ottobre 2020 
 

BANDO DI REGATA 

"Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e 
contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori 
attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello 
stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso 
della manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari 
preposti" 

1. CIRCOLO ORGANIZZATORE 

         L’Autorità organizzatrice è la FIV che ne demanda la organizzazione a:Lega Navale Italiana 
Sezione Lido di Ostia LNI OSTIA -  Lungomare Duilio 36, 00122 Roma – Tel: 0656470474 - 
segreteria@leganavaleostia.it – Sito web: www.leganavaleostia.it – TIBI SAIL A.S.D - 
Lungomare Duilio 20, 00122 Roma –  Tel: 3392866724 Sito web: www.tibisail.it 

2. LOCALITÀ E DATE DELLE REGATE 

a. Le regate si svolgeranno a Ostia, nello specchio di mare antistante la sede della Lega 
Navale , a partire da sabato 17 ottobre fino a domenica 18 ottobre 2020 

b. Il segnale di avviso della prima prova è fissato per le ore 12.00 di sabato 17 ottobre 
2020 

3. . ELEGGIBILITÀ 

I concorrenti dovranno essere in regola con la Tessera FIV per l’anno in corso, 
con gli accertamenti sanitari previsti, e con l’iscrizione alla classe Dart. 
Ogni imbarcazione dovrà essere coperta da polizza RCT con massimale unico previsto da Normativa 
FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 2020 (non necessaria per chi in possesso di 
tessera FIV Plus); 
 
CLASSI AMMESSE. 
Classe DART 18 con equipaggio doppio o singolo senza armare il fiocco 
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4. PROGRAMMA 

La Regata Nazionale Dart 18 sì svolgerà in due giornate nelle quali se possibile 
saranno effettuate al massimo 6 prove. 
L’orario del segnale di avviso della prima prova di giornata per il giorno successivo al primo verrà 
comunicato mediante avviso all’Albo Ufficiale dei Comunicati entro le ore 19.00 del giorno 
precedente a quello in cui avrà effetto; in caso di mancata comunicazione si riterrà confermata l’ora 
stabilita per il giorno precedente. Tempo limite  di orario per la partenza della prova di chiusura della 
manifestazione ore 16,30. 
Premiazione al termine delle prove del 18 ottobre 2020 

 

5.  REGOLAMENTO. 

La regata Nazionale sarà disputata applicando il Regolamento di Regata World 
Sailing 2017-2020, il Regolamento di Classe, le prescrizioni FIV, le Istruzioni di 
Regata per quanto non in contrasto con il presente Bando di Regata. 
 

6.  . VALIDITÀ 

La Regata sarà ritenuta valida se sarà portata a termine almeno una prova. 
 

7. QUOTA e ISCRIZIONE 

Le iscrizioni dovranno  pervenire alla segreteria della Lega Navale entro le ore 18.00 del 14 ottobre, 
esclusivamente, attraverso il sito ufficiale dell’evento, www.leganavaleostia.it Documenti: 
Tessera Fiv ; 
Assicurazione RC con copertura minima come da Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale  
 organizzata in Italia 2020 (non necessaria per chi in possesso di tessera FIV Plus); 
Ricevuta della tassa di iscrizione; 

In caso di un unico Bonifico per più imbarcazioni indicare la manifestazione e i numeri velici di tutte le 
imbarcazioni da iscrivere. 

La tassa d’iscrizione è fissata in 100,00 euro per ogni imbarcazione, 
 
 euro 50,00 per gli equipaggi Youth (fino a 21 anni compiuti) 
Per regata nazionale  DART 18, (circolo organizzatore Lega Navale Ostia) è obbligatoria l’ iscrizione 
online al seguente link: 

http://www.leganavaleostia.it


                  
 http://www.leganavaleostia.it/campionato.-italiano-dart18 

E il pagamento anticipato al seguente IBAN: 

BANCA UNICREDIT 

INTESTATO A: LEGA NAVALE ITALIANA SEZ.LIDO DI OSTIA 

IBAN: IT17A0200805213000400524203 

Tali iscrizioni e pagamenti dovranno pervenire entro le ore 18.00 del 14 ottobre 2020. 

Non saranno accettate iscrizioni fatte diversamente. 
 
 

8.  ISTRUZIONI DI REGATA 

Saranno disponibili dalle ore 18:00 del 16 ottobre  sul sito Ufficiale della Regata che costituirà anche 
l’albo ufficiale dei comunicati. 

9. PREMI 

Saranno premiati i primi 3 della  classifica generale.(timoniere e prodiere) 
Premio al 1 equipaggio Youth (timoniere e prodiere) se ne saranno presenti almeno 3 team Youth Il 
circolo organizzatore potrà prevedere altri premi. 
 

Il Comitato Organizzatore 

http://www.leganavaleostia.it/campionato.-italiano-dart18

