
Trofeo Velico Marinai d’Italia 
Gaeta 16 settembre 2011 

 
Bando di Regata 

 
Comitato Organizzatore 
Club Nautico Gaeta 
Yacht Club Gaeta EVS 
Lega Navale Italiana - Sezione di Gaeta 
 
Collaborazione Tecnica 
Scuola Nautica Guardia di Finanza - Gaeta 
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Gaeta 
Sezione Vela Fiamme Gialle – Gaeta 
ANMI - Gruppo di Gaeta 
Base Nautica Flavio Gioia - Gaeta 
Club Nautico Caposele - Formia 
 
 

Comitato Promotore 
Associazione Nazionale Marinai d’Italia 
Marina Militare 
Lega Navale Italiana 
Federazione Italiana Vela - IV Zona 
Unione Italiana Vela d’Altura 
RAI centro velico 
 
Enti Patrocinanti 
Comune di Gaeta 
Camera di Commercio di Latina 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Località della regata 
Acque del Golfo di Gaeta. 
 
Data 
16 settembre 2011. 
 
Percorso 
Gaeta-Sperlonga-Ponza-Ventotene-Gaeta (circa 90 miglia). 
Il percorso potrà essere invertito nel senso e/o ridotto, a discrezione del Comitato di Regata, in 
relazione alle condizioni meteorologiche. 
Le imbarcazioni di lunghezza FT inferiore a 12 mt potranno scegliere di partecipare alla regata 
“Coppa Riviera di Ulisse”  sul percorso Gaeta-Sperlonga-M.Minturno-Gaeta di circa 30 miglia. 
 
Programma 
Venerdì 16 settembre 2011 - ore 09.30:       briefing presso Club Nautico Gaeta  
Venerdì 16 settembre 2011 - ore 14.00:       partenza dinanzi a “Punta Stendardo” 
Domenica 18 settembre 2011 - ore 19.00:   premiazione 
 
Regolamenti 
Le regate saranno disputate applicando l’edizione in vigore dei seguenti regolamenti: 
a) le “regole” come definite dal regolamento di regata ISAF 
b) la normativa federale per la vela d’altura 
c) il regolamento ORC / IRC 
d) le Prescrizioni Speciali ISAF per la Vela d’Altura (Offshore Special Regulations) 
e) il regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare. 
 
Ammissione 
Saranno ammesse a partecipare tutte le imbarcazioni a vela d’altura appartenenti alle Categorie 
Regata, Regata/Crociera, Gran Crociera, come definite dalla normativa FIV, in possesso di valido 
certificato di stazza ORC (International o Club) oppure IRC e conformi ai requisiti per la Categoria 
3 delle Prescrizioni Speciali ISAF per la Vela d’Altura con aggiunta di autogonfiabile e torcia 



stagna saldamente fissata al salvagente di tutti i componenti dell’equipaggio. (Normativa FIV Altura, 
Parte prima, paragrafo 1.5). 
L’apparato ricetrasmittente dovrà essere VHF. 
Per essere ammessi nella Categoria Gran Crociera, le imbarcazioni dovranno essere di 
caratteristiche conformi a quanto prescritto dalla Normativa FIV per la Vela d’Altura ed in 
particolare per quanto riguarda le attrezzature è stabilito che “se i parametri specificati 
comprendono le vele a bassa tecnologia questi potranno essere tre (3), altrimenti i parametri 
dovranno essere almeno 5”. 
Tutti i componenti degli equipaggi dovranno essere muniti di tessera FIV per l’anno in corso, 
corredata di vidimazione sanitaria. 
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di assicurazione RCT con massimale minimo di 
€ 1.000.000,00 (un milione).   
 
Pubblicità 
Come da Regulation 20 ISAF. 
Le imbarcazioni che espongono pubblicità dovranno presentare la licenza rilasciata dalla FIV. 
Il Comitato Organizzatore potrà richiedere che tutte le imbarcazioni debbano esporre un adesivo su 
ogni lato della prora e/o bandiera di strallo dello Sponsor per tutta la durata della manifestazione. 
Gli adesivi e/o bandiere saranno forniti dall’organizzazione. 
 
Classifiche 
Classifica in tempo compensato overall e classifiche estrapolate per ciascuna categoria, classe e 
raggruppamento istituito. 
 
Iscrizione 
Le iscrizioni sull’apposito modulo completamente compilato dovranno pervenire entro il  
10_settembre 2011 alla segreteria del Club Nautico di Gaeta, Piazza Carlo III,  04024 Gaeta; 
e-mail:     gaeta@leganavale.it 
telefono:  331/8551053 
fax:          0771/740006 - 0771/452480 
corredato di: 
- Lista equipaggio completa in ogni sua parte 
- Tessere FIV  
- Copia di Certificato di assicurazione RC 
- Copia di Licenza di pubblicità, ove ricorra. 
- Copia di Certificato di stazza 
 
Tassa di Iscrizione  
La tassa di iscrizione stabilita in 
-  € 150,00 per le imbarcazioni che parteciperanno al “Trofeo Marinai d’Italia” 
-  € 100,00 per le imbarcazioni che parteciperanno alla “Coppa Riviera di Ulisse” 
potrà essere versata direttamente alla Segreteria Regata oppure tramite bonifico alle coordinate 
bancarie di seguito riportate: 
 
Beneficiario:  ASSOCIAZIONE NAZ. MARINAI D'ITALIA P.N. 
Istituto di Credito: UNICREDIT AGENZIA ROMA MIN.MARINA 36041 
Iban:   IT 28 J 02008 05114 000400075643 
Causale  "Iscrizione Trofeo Marinai d'Italia 2011" 
 
Istruzioni 
Saranno disponibili dalle ore 9.00 del 9 settembre 2011 presso la segreteria posta nei locali del Club 
Nautico di Gaeta all’atto del perfezionamento delle iscrizioni. 
 
Controlli di Stazza 
Controlli di stazza e delle dotazioni potranno essere effettuati prima e dopo la regata. 



 
Premi 
Saranno premiate: 

- le prime tre imbarcazioni classificate overall in tempo compensato; 
- la prima imbarcazione classificata in tempo compensato in ciascuna 

categoria/classe/raggruppamento; 
- la prima imbarcazione in tempo reale. 

Altri premi ed oggetti ricordo a discrezione del Comitato Organizzatore in relazione al numero dei 
partecipanti. 
 
Responsabilità 
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e il Comitato per le Proteste non assumono alcuna 
responsabilità per qualsiasi danno che potesse derivare a persone o cose sia in acqua che in terra 
prima, durante e dopo la regata in conseguenza delle regate stesse. I concorrenti partecipano alle 
regate a loro rischio e pericolo e sotto la personale  responsabilità e di chi esercita la patria 
responsabilità. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della decisione di partire o continuare 
la regata. Si fa pure specifico riferimento alla Regola fondamentale 4 del Regolamento di Regata 
ISAF ed a quanto prescritto in merito dalle Prescrizioni Speciali ISAF per la vela d’Altura. 
 
Ormeggi 
Tutte le imbarcazioni dovranno essere ormeggiate nei posti loro assegnati dalla Segreteria della 
regata. 
Saranno disponibili sette giorni (oltre quelli di regata) di ormeggio gratuito per tutte le imbarcazioni 
iscritte partecipanti presso il Porto di Formia; la Base Nautica Flavio Gioia di Gaeta; il Club 
Nautico Caposele di Formia; la banchina Caboto a Gaeta. 
Per concordare le modalità di ormeggio gratuito è indispensabile contattare la Segreteria Regata: 
e-mail:     gaeta@leganavale.it 
telefono:  331/8551053 
fax:          0771/740006 - 0771/452480 
 
Manifestazioni Collaterali 
Il programma completo delle manifestazioni collaterali offerte dal Comitato Organizzatore sarà 
comunicato ai concorrenti tramite affissione all’Albo Ufficiale dei comunicati presso la segreteria 
regate. 


