
 

 

 

 

SOLING SPRING RACE 

29-30 aprile 2023 

 

Club Velico Castiglione della Pescaia 
 

 

BANDO DI REGATA 

 

DP  
[DP] la penalità per un’infrazione a questa regola può, a discrezione del comitato delle proteste, essere minore 

della squalifica. La penalità per una infrazione al Punto 2.d) potrà essere minimo del 10% fino alla squalifica, a 

seconda della gravità dell'infrazione commessa.  

NP  
[NP] una infrazione a questa regola non può essere oggetto di protesta da parte di una barca (ciò modifica RRS 

60.1) 

 

 

1. ENTE ORGANIZZATORE: 

Su delega della Federazione Italiana Vela l’affiliato:  

Club Velico Castiglione della Pescaia 

Molo di Levante, Castiglione della Pescaia (GR) 

Tel. e fax 0564.937098 - - mail info@cvcp.it-   www.cvcp.it 

In collaborazione con l’Associazione Italiana Soling 

 

2. LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLA REGATA: 

La Base nautica, parcheggi carrelli ed ormeggi, Segreteria di Regata saranno presso la sede del Club Velico 

Castiglione della Pescaia. Le prove si svolgeranno nello specchio acqueo antistante il CVCP, con il seguente 

calendario:  

Sabato 29 Aprile 2023            Ore 9:00     perfezionamento iscrizioni ed abbinamento a sorteggio   

            equipaggi / imbarcazioni.  A seguire skipper meeting  

                                             Ore 12:00   segnale di avviso I prova  

                                    Ore 19.00  aperitivo e grigliata presso la veranda del club 

Domenica 30 Aprile 2023      Ore 12:00   segnale di avviso I prova   

Nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 17:00 del 30 aprile 2023      

mailto:info@cvcp.it-
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3.       REGOLE: 

1 La manifestazione sarà governata applicando le Regole come definite nel Regolamento di Regata WS 

(RRS) 2021-2024 

2 la più recente Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale in Italia vigente è da considerarsi Regola 

comprese le sue Prescrizioni.)  

3 Le Regole di Classe. 

4 Il Bando di Regata, le IdR e i successivi Comunicati Ufficiali che saranno pubblicati almeno un’ora prima 

della partenza sull’Albo Ufficiale. In caso di contrasto fra questi prevarranno le IdR e i successivi 

Comunicati Ufficiali (Modifica RRS 63.7). 

5 In caso di conflitto la lingua inglese sarà prevalente. 

6 La regola 42.3(b) è modificata dalla regola C.9.1 del regolamento di classe Soling; come consentito da 

RRS 86.1(c), RRS 42.3 (c) è alterata come segue: “tranne che nei lati di bolina, quando è possibile il 

surfing (rapida accelerazione scendendo sul lato sottovento un’onda) o la planata, l’equipaggio della 

barca può cazzare la scotta o la ritenuta di qualsiasi vela allo scopo di dare inizio al surfing o alla 

planata, ma non più di due volte per ogni onda o raffica di vento. E’ consentito il pompaggio della scotta 

della randa direttamente dal bozzello della scotta della randa posto su boma. Inoltre, è permesso il 

pompaggio senza restrizioni del braccio dello spinnaker”. In questa parte della regola "pompaggio del 

braccio dello spinnaker" significa cazzare e mollare ripetutamente il braccio con ogni mezzo. Il 

movimento del corpo per il pompaggio del braccio è permesso e non deve essere considerato spinta 

(vedi RRS 42.2 (c), ne deve essere considerato rollio ogni movimento della barca causato da tali 

movimenti ragionevolmente necessari (vedi RRS 42.2 (b). 

 

 

4. ELEGIBILITA’ ED AMMISSIONE 

L’evento sarà riservato a 8 equipaggi invitati tra gli iscritti alla classe Soling e alle squadre agonistiche del Cvcp. 

Saranno ammessi alla Regata i concorrenti italiani in regola con il tesseramento FIV per l’anno 2023, completo 

delle prescrizioni sanitarie previste, e con quello dell’Associazione di Classe.  

I timonieri dovranno possedere tessera FIV Plus in corso di validità. 

Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dall'Autorità Nazionale di 

appartenenza in materia di tesseramento e visita medica.  

Ogni velista non ancora maggiorenne dovrà consegnare il modulo di affido firmato in calce da un genitore.  

Durante tutta la regata il regatante dovrà essere supervisionato dall’adulto nominato nel modulo di affido.  

Questa persona avrà la responsabilità del minore di regatare durante l’evento. 

 

 



 

 

 

 

5. ISCRIZIONI , TASSA DI ISCRIZIONE E CAUZIONE 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate compilando in ogni sua parte l'apposito modulo allegato e inviandolo 

alla segreteria del CVCP – info@cvcp.it-  entro le ore 13.00 del giorno 7 Aprile 2023. 

Entro tale data gli equipaggi dovranno versare la relativa tassa d’iscrizione di € 210.00 (70.00€ a persona) 

a mezzo di bonifico bancario intestato a 

CLUB VELICO CASTIGLIONE DELLA PESCAIA ASD 

TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA CREDITO COOP. S.C 

IBAN: IT 72 H 08851 72210 000000 350091 

 

Al momento della registrazione degli equipaggi presso la segreteria del Cvcp, gli stessi dovranno versare una 

cauzione di 300 euro per eventuali danni causati da imperizia o collisioni   che verrà restituita a fine 

manifestazione 

 

6. FORMATO DELLE REGATE  

Saranno usate 4 barche Soling fornite dal Cvcp. 

Le barche saranno armate e regolate nel modo più equo possibile. Le vele saranno fornite e di pari livello. 

Gli 8 equipaggi saranno divisi in due gruppi tramite sorteggio. 

Il sabato ogni gruppo disputerà 4 prove di flotta e ogni equipaggio cambierà barca a ogni prova, in modo che 

tutti regatino su tutte e 4 le barche. 

La domenica il primo del gruppo A regaterà contro il secondo, terzo e quarto del gruppo B. Il primo del gruppo 

B regaterà contro il secondo, terzo e quarto del gruppo A. 

Si disputeranno altre 4 prove di flotta per ciascun gruppo, sempre cambiando barca o ogni prova. 

Alla fine delle 8 prove (le 4 del sabato e le 4 della domenica), i migliori 4 equipaggi disputeranno la regata 

finale. 

Le barche per la prova finale saranno assegnate tramite sorteggio ai migliori 4 equipaggi. 

Gli equipaggi temporaneamente non regatanti saranno ospitati su una barca isola. 

Gli equipaggi dovranno provvedere solo al proprio salvagente ed ai propri trapezi o cavigliere. 

 

7. TEMPO TARGET 

Il tempo ottimale di ogni prova sarà di 25 minuti. 

 

8. PERCORSO 

Partenza-bolina-poppa-bolina-arrivo in poppa 
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9. PUNTEGGIO  

Sarà adottato il sistema di punteggio minimo del RRS WS 2021-2024 App. A.  

 

10.  PREMI 

Il vincitore della regata finale si aggiudicherà il Trofeo Spring Cup Cvcp. 

 

11.  RESPONSABILITA’ 

 

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. 

Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata, la Giuria e quanti collaboreranno allo svolgimento della 

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. 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 acqua e partecipare alla Regata, continuarla oppure rinunciare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODULO ISCRIZIONE 

Al Comitato Organizzatore Club Velico Castiglione della Pescaia 

 

Il/la sottoscritto/a chiede di essere iscritto/a al: 

SOLING SPRING TROPHY 2023  

(Castiglione della Pescaia 29-30 Aprile 2023) 

 
 
"Le informazioni seguenti sono richieste dal Regolamento di Regata (RRS R2.2(e)). La loro mancanza o inesattezza specialmente per l'indirizzo e-
mail, oltre a costituire violazione della RRS 75.1, può pregiudicare a svantaggio della barca che si iscrive la corretta gestione delle procedure di un 
eventuale appello". 
  
TIMONIERE 

Cognome: Nome:      Data di nascita: 

Cell:                        E-Mail:                    Tess. FIV PLUS:  

Circolo:   
 
PRODIERE 

Cognome: Nome:      Data di nascita: 

Cel:                       E-Mail:                      Tess. FIV:   

Circolo:  
 
PRODIERE 

Cognome: Nome:      Data di nascita: 

Cel:                     E-Mail:                       Tess. FIV:  

Circolo:  
 
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata W.S..in vigore, ed alle altre regole e regolamenti che disciplinano questa manifestazione. Dichiaro di assumere 
personale responsabilità sulle qualità marine della mia imbarcazione, sull'equipaggiamento e sulle dotazioni di sicurezza. Il/la Sottoscritto/a dichiara esplicitamente di 
assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose di terzi, a me stesso/a o alle mie cose sia in acqua che a 
terra in conseguenza della partecipazione alla Regata alla quale con il presente Modulo mi iscrivo sollevando da ogni responsabilità il Circolo Organizzatore e tutti coloro 
che concorrono nell'organizzazione sotto qualsiasi titolo. Sono a conoscenza della Regola Fondamentale 4 della W.S.: "La responsabilità della decisione di una barca di 
partecipare a una regata o di rimanere in regata è solo sua". Dichiaro di essere in possesso di copertura assicurativa RC per danni a terzi secondo quanto previsto nella 
Normativa Generale FIV per l’attività velico sportiva in vigore in Italia. 
Autorizzazione al trattamento dati personali (Privacy) 

 La Federazione Italiana Vela, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la autocertificazione dei redditi 
da prestazione sportive sono richiesti per necessità di legge (fiscali). Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’erogazione dei compensi a lei dovuti e l’eventuale 
rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di offrire quanto richiestoci 
I dati da Lei forniti verranno trattati secondo le modalità e per le finalità indicate ai paragrafi 2) e 3) dell’Informativa estesa di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 
679/2016 pubblicata nel sito Federale, il cui riassunto è allegato al presente modulo (in calce)Il sottoscritto, preso atto della suddetta Informativa, dichiara di averla 
visionata. 
 
 
Data:  Firma 



 

 

 


