


VESUVIO RACE 2018
Bando di Regata

1) Autorità organizzatrice

La “Vesuvio Race”, regata d’altura con percorso Torre Annunziata - 
Procida - Ischia – Capri- Castellammare di Stabia e la “Vesuvio Race 
Light” con percorso Torre Annunziata – Procida – Castellammare di 
Stabia, prenderanno il via il 24 Marzo 2018,  sono organizzate da:

Circolo Nautico Torre Annunziata 
Lega Navale Italiana sez. Castellammare di Stabia 

Programma
Giovedì 22 Marzo
Ore 18.30 – 21,00: Incontro e dibattito sicurezza in mare con Umberto 
Verna , Luca del Zozzo ,Maurizio Vettorato e Andrea Fornaro.

Venerdì 24 Marzo
ore 09.00 - 17.00: Apertura segreteria, perfezionamento iscrizioni, 
stazze e controlli.
Ore 20:00 - 22:00: Incontro con Andrea Fornaro

Sabato 24 Marzo
ore 10,30 : Segnale di Partenza della Regata “Vesuvio Race” e 
“Vesuvio Race Light”

Domenica 25 Marzo
ore 15.00: Accoglienza equipaggi . A seguire premiazione. 



2) Pubblicità

2.1 - L’evento è classificato di categoria ”C3” ai sensi della World 
Sailing advertising code, sez.2.01.4 .
2.2 - Le imbarcazioni italiane che espongono pubblicità devono 
presentare la relativa licenza rilasciata dalla FIV.
2.3 - Le imbarcazioni straniere che espongono pubblicità dovranno 
essere in regola con l’autorità nazionale e/o federazione nazionale 
di appartenenza.
2.4 - Il Comitato Organizzatore può chiedere a tutte le imbarcazioni 
di esporre un adesivo dello sponsor su ogni lato della prua e/o 
bandiera di strallo e/o numero di prua per tutta la durata della 
manifestazione. Gli adesivi, le bandiere e i numeri saranno forniti 
dall’organizzazione.

3) Ammissione

- Imbarcazioni d’altura superiori a 9 metri LFT
- Imbarcazioni d’altura superiori a 9 metri LFT  ORC (International o 
Club)
- Imbarcazioni d’altura superiori a 9 metri LFT  Multiscafi
- Imbarcazioni d’altura Classe Mini 6,50
- Imbarcazioni d’altura Classe 950

3.1 Tutti i componenti gli equipaggi di nazionalità italiana dovranno 
essere tesserati FIV per l’anno 2018 e in regola con le disposizioni 
relative alla visita medica.
3.2 I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto 
previsto dalle Federazioni di appartenenza.
3.3 Non è permessa la partecipazione a concorrenti nati dopo il 31 
Dicembre 2005. 
3.4 I concorrenti con età inferiore a anni 18 dovranno presentare un 
modello di scarico di responsabilità completato firmato dai genitori 
o da i tutori. Il modello è disponibile sul sito www.vesuviorace.com . 

4) Iscrizione

4.1 Le iscrizioni dovranno pervenire entro Venerdi 16 Marzo 2018 
alla segreteria regate via email: vesuvio.racegmail.com

4.2 L’iscrizione sarà confermata effettuando il pagamento della 
tassa e inviandola insieme ai documenti richiesti via e-mail:

Lega Navale Italiana sez Castellammare di Stabia
IBAN : IT IT24G0335901600100000107157
Cod. BIC: BCITITMX
Causale: Iscrizione Regata Vesuvio Race
Tassa d’iscrizione:

Fino a 45‘ - euro 150,00
da 46 a 55‘ - euro 180,00
Superiore a 55’ - euro 200

4.3 Tutte le imbarcazioni partecipanti alla Vesuvio Race dovranno 
presentare un valido certificato di stazza 2018, di cui copia conforme 
dovrà essere presentata alla Segreteria della Regata al momento 
del perfezionamento dell’iscrizione.

4.4 Le imbarcazioni sprovviste di un valido certificato di stazza Orc 
2018 e/o quelle imbarcazioni stazzate che dovessero farne richiesta 
all’atto dell’iscrizione, potranno prendere parte alla Vesuvio Race 
Light, che si svolgerà su percorso ridotto, come da punto 5.3 del 
presente bando.  

4.5 Certificato di assicurazione RC (massimale minimo Euro 
1.500.000).

4.6 Tassa d’iscrizione ridotta: Gli importi sopra menzionati saranno 
ridotti del 30% per i concorrenti che
contestualmente all’iscrizione effettueranno anche il pagamento 
entro Giovedì 22 Febbraio 2018.



4.7 Le iscrizioni che dovessero pervenire dopo il termine di 
scadenza fissato nella 4.1, saranno accettate a discrezione del 
circolo organizzatore

5) Percorso

5.1- Torre Annunziata “Baia dell’Oncino” – giro delle isole di Procida, 
Ischia e Capri – Castellammare di Stabia.

5.2 – E’ previsto un percorso ridotto con il giro della sola isola di 
Procida per le imbarcazioni Metrica e, in generale, per quelle iscritte 
alla Vesuvio Race Light.

5.3 - Il percorso definitivo ed eventuali limitazioni saranno indicati 
nelle istruzioni di regata.

5.4 -  Saranno classificate tutte le imbarcazioni che avranno portato 
a termine la gara entro le ore 18.00 del successivo 25 Marzo. 
Detto limite finale non subirà modifiche per effetto di eventuali rinvii 
dell’orario di partenza.
 

6) Istruzioni di Regata

Le istruzioni di regata, saranno a disposizione dei concorrenti presso 
la segreteria regate dalle ore 09,00 di Mercoledì 21 Marzo 2018. Le 
istruzioni di regata potranno essere ritirate solo al completamento 
delle iscrizioni.



7) Regolamenti

7.1 - La Regata sarà disputata applicando:

- il Regolamento di Regata ISAF 2017-2020;
- le norme integrative della FIV;
- le Norme Internazionali per prevenire gli abbordi in mare (NIPAM);
- le World Sailing Offshore Special Regulations 2018-2019 per le 
regate di terza categoria , con obbligo di zattera autogonfiabile a 
bordo.
- la Normativa Federale per l’altura 2018
(si ricorda che la suddetta normativa prevede che, per regate 
notturne, è obbligatorio attrezzare il salvagente individuale con 
torcia stagna);
- il Bando di Regata;
- le Istruzioni di Regata e gli eventuali successivi comunicati del 
comitato organizzatore, del comitato di regata e della giuria, che 
modificano il Bando e/o le istruzioni di Regata, che saranno esposti 
all’Albo Ufficiale, almeno due ore prima della partenza.
- Dalle ore 18.00 alle ore 06.30 le Norme Internazionali per la 
Prevenzione degli Abbordi in Mare sostituiranno la Parte Seconda 
delle Racing Rules of Sailin

8) Responsabilità

I concorrenti accettano di uniformarsi alle Racing Rules of Sailing 
(RRS) dell’ISAF 2017/2020, al Bando e alle Istruzioni di Regata, 
assumendosi ogni responsabilità sulla qualità delle proprie 
imbarcazioni, l’attrezzatura, le dotazioni di sicurezza, la competenza 
dell’equipaggio.
 I concorrenti si assumono tutte le responsabilità per tutti i danni 
causati a se stessi o a terzi, a terra e in mare, in conseguenza della 
loro partecipazione alla regata, e manlevano da ogni responsabilità 
il Circolo Nautico Torre Annunziata, la Lega Navale italiana sez. di 
Castellammare di Stabia, la FIV, l’UVAI e tutte le persone o Società 
coinvolte nell’organizzazione.
Gli skipper sono responsabili del comportamento dell’equipaggio, 
dei loro rappresentanti e degli ospiti; sono inoltre tenuti a conoscere 





l’ISAF RRS Part 1 Fundamental Rule 4:
 “La responsabilità di partecipare alla regata o di continuare a 
gareggiare è esclusivamente dell’imbarcazione iscritta”.
In ogni caso, iscrivendo uno yacht alla regata, i concorrenti 
accettano di manlevare CNTA,LNI CS,  FIV, UVAI, Sponsor e loro 
rappresentanti da ogni responsabilità in caso di morte, lesioni di 
membri dell’equipaggio o di altri, di perdita o danneggiamento 
dell’imbarcazione o di un qualsiasi altro bene dei concorrenti, e si 
impegnano a firmare una dichiarazione in tal senso.
 Gli skipper e gli armatori che decidono di partecipare alla Vesuvio 
Race e Vesuvio Race Light dovranno assicurarsi che la barca sia 
coperta da una polizza di assicurazione adeguata e che l’equipaggio 
sia conscio dell’importanza di avere una adeguata assicurazione 
personale. Gli skipper e gli armatori dovranno inoltre assicurarsi che 
l’equipaggio possieda un’esperienza adeguata al tipo di regata e 
alle varie condizioni meteo che potrebbero presentarsi.

10) Controlli

Potranno essere eseguiti controlli di stazza preventivi alla partenza e 
all’arrivo ad insindacabile giudizio del Comitato Tecnico.

10.1 - Gli armatori o i capitani dovranno ritirare e sottoscrivere 
apposita dichiarazione attestante che tutte le dotazioni di sicurezza 
previste si trovano a bordo dell’imbarcazione e che la stessa è 
conforme alle prescrizioni della propria stazza. Detta dichiarazione 
dovrà essere riconsegnata alla segreteria all’atto del ritiro delle 
istruzioni di regata.

11) Tracking

Il comitato organizzatore fornirà dispositivi della “ U- Track “ di 
localizzazione , per il monitoraggio della regata.

12) Classifiche e premi

11.1 - Saranno premiati:
1° Classificato in tempo reale al traguardo di Castellammare di 
Stabia : “ Trofeo Placido Barbero “
1°, 2° e 3° classificato della classe ORC al traguardo di Castellammare 
di Stabia della Vesuvio Race
1°, 2° e 3° classificato in tempo compensato nella classifica X2 della 
flotta ORC della Vesuvio Race
1° classificato di ogni classe, se iscritte almeno tre barche.
1°,2°,3° classificato di ogni classe, se iscritte almeno cinque barche
1° classificato della classe Orc alla Vesuvio Race Light
1° classificato della classe Metrica alla Vesuvio Race Light
11.6 - Altri premi potranno essere assegnati a discrezione del 
Comitato Organizzatore.



13)  ORMEGGI

Nei giorni dal 12 al  30 Marzo 2018, presso il “Marina di Stabia” 
saranno assegnati, gratuitamente e fino ad esaurimento, dei posti 
barca, secondo l’ordine di iscrizione. I concorrenti sono pregati di 
informare la Segreteria di Regata del loro arrivo.

14)  Diritti Media

I concorrenti autorizzano il Comitato Organizzatore, le Associazioni 
di Classe e gli Sponsor al libero uso dei diritti di immagine a loro 
collegati, dando quindi la più ampia liberatoria per l’uso del nome, 
delle informazioni biografiche e delle immagini fotografiche in 
qualsiasi tipo di pubblicazione e filmato, incluso quelli pubblicitari, 
da diffondere a mezzo stampa, televisione e Internet. Parte integrante 
dell’iscrizione sarà l’accettazione di quanto sopra da parte di ogni 
partecipante alla manifestazione.



- VESUVIO RACE 
- VESUVIO RACE LIGHT
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