
 
 

  

 

 

 

CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA 
 

CAMPIONATO NAZIONALE OPEN UFO 22  
8 - 11 GIUGNO 2017 

 

BANDO DI REGATA 

 
 

Circolo 

organizzatore 
  

Calle S. Croce 1221/A      30015 Chioggia (VE) 

Tel. 041 401565 

E-mail info@circolonauticochioggia.it 

Sito web www.circolonauticochioggia.it 

 

 

Sede logistica 
 

 
Darsena Le Saline 

Isola Morin 2      30015 Chioggia (VE) 

Tel. 041 400530 

E-mail info@darsenalesaline.com 

Sito web www.darsenalesaline.com 

 

 

 

Località e data delle regate. Programma 

 Chioggia, campo di regata permanente, nei giorni 8/11 giugno 2017; sono previste 8 prove, 

non potranno essere disputate più di 3 prove al giorno; con il completamento della 5^ prova 

sarà possibile scartare il risultato peggiore; il titolo di campione nazionale sarà assegnato 

con almeno 4 prove portate a termine 

 Giovedì 8 giugno 2017: perfezionamento iscrizioni entro le ore 12.00, stazze e peso 

equipaggi dalle ore 9.00 alle ore 19.00. 

 Venerdì 9 giugno 2017: ore 10.00 Skipper Meeting; ore 11.55 Segnale di avviso della 1^ 

prova, altre prove a seguire; ore 20.00 cena offerta dall’organizzazione 

 L’orario del segnale di avviso delle prove dei giorni successivi verrà esposto all’albo dei 

comunicati presso la sede logistica entro le ore 19.00 del giorno precedente 

 Sabato 10 giugno 2017: regate;  

 Domenica 11 giugno 2017: regate; premiazioni con rinfresco presso Darsena Le Saline 

 Nell’ultimo giorno di regata nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 16.00  

 

Regolamenti 

 Le regate saranno disputate applicando: 

il Regolamento di regata ISAF in vigore 

il Regolamento di stazza della Classe Ufo 22 

le Disposizioni integrative della FIV e la normativa federale in corso per l’attività agonistica 

il presente Bando e le Istruzioni di regata 
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Tesseramento 

 Sono ammesse tutte le imbarcazioni di Classe Ufo 22 monotipo in possesso di regolare 

certificato di stazza e di polizza assicurativa RC conforme alla normativa FIV, i cui armatori 

siano in regola con l’iscrizione alla Classe  

 Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso della tessera FIV per l’anno in corso, 

vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie 

 Barche di armatori ed equipaggi stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto 

dalle Federazioni di appartenenza 

 I suddetti requisiti saranno verificati all’atto dell’iscrizione e in caso di mancanza di uno di 

questi l’iscrizione non potrà essere accettata 

 

Iscrizioni 

 La preiscrizione dovrà pervenire alla segreteria del circolo organizzatore entro il termine del 

28 maggio 2017 accompagnata da copia del bonifico bancario effettuato a favore di: 

Circolo Nautico Chioggia 

IBAN:  IT 59 B 08728 20901 000 000 014 479 

SWIFT CODE: ICRAITRRK80 

Causale: Campionato Nazionale Ufo 22, nome yacht, numero velico  

 Le iscrizioni andranno perfezionate entro le ore 12.00 di giovedì 8 giugno presso la 

Segreteria della regata con la consegna dei documenti, pena l’esclusione dalla 

manifestazione 

 La quota di iscrizione è di € 250,00 per imbarcazione; eventuali iscrizioni in ritardo 

potranno essere effettuate entro il termine delle ore 12.00 di giovedì 8 giugno con il 

pagamento di una quota di iscrizione aumentata di € 50,00 

 

Stazze 

 Il certificato di stazza dovrà essere depositato in Segreteria della regata al momento del 

perfezionamento dell’iscrizione 

 Tutti i concorrenti saranno pesati durante la registrazione e dovranno esibire un documento 

di identità al momento del peso 

 Durante la regata verranno effettuati controlli di stazza sia in acqua che a terra da stazzatori 

FIV riconosciuti dalla Classe 

 

Restrizioni e azioni proibite 

 Le imbarcazioni dovranno essere in acqua entro le ore 10.00 del primo giorno di regata e 

non potranno essere alate durante tutta la regata se non con preventiva autorizzazione scritta 

del CdR 

 Non è consentito nessun tipo di pulizia o ispezione dello scafo sollevando la barca 

dall’acqua né usando apparati respiratori subacquei 

 Durante il Campionato le imbarcazioni non potranno essere ormeggiate al di fuori degli 

spazi acquei indicati dall’organizzazione 

 

Pubblicità 

 La pubblicità è libera come da regole di classe; i concorrenti che espongono pubblicità 

personale dovranno consegnare la relativa licenza FIV assieme ai documenti richiesti per 

l’iscrizione 

 Alle imbarcazioni potrà essere richiesto di esporre adesivi di eventuali sponsor di classe e/o 

della manifestazione  

 

 

 

 



Barche appoggio 

 Accompagnatori dotati di proprie imbarcazioni appoggio potranno essere presenti nelle 

adiacenze dell’area di regata fornendo una propria identificazione all’atto dell’iscrizione; il 

CdR potrà richiedere il loro intervento anche all’interno dell’area di regata in operazioni di 

sicurezza e assistenza a tutti i concorrenti  

 

Premi 

 Premi ai primi tre italiani classificati nella classifica assoluta 

 Il titolo di Campione Nazionale verrà assegnato all’equipaggio italiano meglio classificato 

 Premi speciali al primo equipaggio femminile e alla prima imbarcazione straniera o in 

assenza a quella proveniente da più lontano 

 

Punteggio 

 Minimo, eventuali parità saranno risolte in accordo con il Regolamento di regata  

 

Istruzioni di regata 

 Saranno a disposizione dei concorrenti all’atto del perfezionamento dell’iscrizione 

 

Contatto presso la Flotta di Chioggia 

 Sambo Andrea           tel.  338 591 87 56     mailto: ansambo@libero.it 

 

Accomodations 

 http://www.circolonauticochioggia.it/web/guest/accomodation 

 

Note sulla manifestazione 

 Le singole prove saranno valide per la classifica della Ufo Eurocup 2017  

 

 

                  IL CIRCOLO ORGANIZZATORE 

 

 

In collaborazione con 
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