
 

 
 

 

 

 

Circolo della Vela di RomaCircolo della Vela di RomaCircolo della Vela di RomaCircolo della Vela di Roma    
X Trofeo Ronny Radeglia 

III Prova Campionato Zonale Optimist 

Anzio, 25 maggio 2014 
 

I selezione zonale valida per il Campionato Under 16, per la Coppa del 

Presidente, per la Coppa Cadetti e per la Coppa PrimaVela 
 

 

 

 

 

Bando di Regata 
 

COMITATO ORGANIZZATORE :  
Base tecnica e Segreteria della regata: 
Circolo della Vela di Roma – Porticciolo Pamphily, 64 - 00042 Anzio (RM)   
Tel. 06.9846861   Fax 06.9845169  - E-mail: segreteria@cvroma.com  - web: www.cvroma.com 
Base logistica :  
Yacht Club Anzio - East Bay Sporting Village - Riviera Zanardelli SNC - 00042 Anzio (RM)  
Tel. 06.45558596 - E -Mail : info@east-bay.it - info@yca.it  
e con la partecipazione di: 
Reale Circolo Canottieri Tevere Remo – Sede di Anzio- Riviera Zanardelli  
Lega Navale Italiana – Sezione di Anzio  
Con il Patrocinio Morale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la Marina Militare, la 
Regione Lazio, la Provincia di Roma e la Città di Anzio.  

  

A n z i o     M a r e     &     V e l a 

                           

  



 

     

CLASSI AMMESSE  

Optimist, nelle seguenti categorie: 
- Juniores, nati dal 1999 al 2002 
- Cadetti, nati dal 2003 – 2005 

 
DATA E LUOGO DELLA REGATA – 25 Maggio 2014 – Acque prospicienti il porto di Anzio. Il 
segnale di avviso della prima prova verrà esposto alle ore 12,00. 

 

REGOLE - La manifestazione sarà disciplinata dalle regole come definite nel Regolamento di 
regata ISAF 2013/2016. 
Si applicherà l'Appendice "P" del RRS ( penalità immediate per la regola 42 ) Saranno inoltre 
applicati: 

• le disposizioni integrative della FIV; 

• la Normativa Federale per l’attività Agonistica per l’anno in corso; 

• Il regolamento della Classe Optimist.  

 

AMMISSIONE – Libera, nel rispetto della normativa FIV e di Classe per l’attività agonistica.  
I concorrenti dovranno essere in possesso della tessera F.I.V. per l’anno in corso regolarmente 
vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie, della tessera dell’Associazione di Classe e 
dell’assicurazione RCT secondo normative e massimali FIV. Tutte le imbarcazioni dovranno avere 
un regolare certificato di stazza. 
 
LOGISTICA - Le imbarcazioni provenienti da fuori saranno ospitate sulla spiaggia dello Y.C.Anzio 
(Stabilimento Tirrena), mentre i carrelli avranno un parcheggio riservato su Riviera Zanardelli.  

 

CONTROLLI DI STAZZA – Non sono previste verifiche di stazza, ma potranno essere effettuati 
controlli prima durante o dopo le regate. Le vele dovranno essere già stazzate e provviste dei 
regolari numeri velici. 

 

PROVE – Sono previste in totale tre prove per gli Juniores e tre per i Cadetti. Non sono previsti 
scarti. La  regata  sarà  valida  anche  con  una  sola  prova  disputata. 

 

PUNTEGGIO – Sarà adottato il sistema di punteggio minimo (Regola A2 RRS). 

 

ISCRIZIONI  - Le preiscrizioni devono essere effettuate entro il 20 maggio utilizzando il modulo 
online disponibile sul sito del Circolo della Vela di Roma all’indirizzo www.cvroma.com.  

La tassa di iscrizione è di €. 15,00 per gli Juniores e di €. 10,00 per i Cadetti, da versare alla 
segreteria del Circolo entro le 10,00 del 25 maggio, al perfezionamento dell’iscrizione.  

 

BARCHE DI ASSISTENZA – Le barche di assistenza ai team o ai singoli concorrenti dovranno 
essere registrate presso la Segreteria di regata e dovranno esporre l’identificativo che sarà fornito 
alla registrazione. Il conducente, firmando il modulo di registrazione si impegna ad essere 
coinvolto nell’organizzazione come barca appoggio per prestare assistenza, non solo ai propri 
membri accreditati, ma a tutti i concorrenti che abbiano bisogno di assistenza durante le regate 

 

ISTRUZIONI DI REGATA -  Saranno a disposizione all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 

 

PREMI 

OPTIMIST - Categoria juniores: Trofeo challenge “Ronny Radeglia” in argento, del  Comitato IV 
Zona FIV, al primo assoluto Optimist;  coppa ai primi tre classificati, coppa alla prima femminile. 
OPTIMIST - Categoria cadetti: Trofeo challenge “Ronny Radeglia” in argento, del Comitato IV 
Zona FIV, al primo assoluto Cadetti, coppa ai primi tre classificati; coppa alla prima femminile. 
 
 

                                               


