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Italian Cup 
(Civitanova Marche 12-13 giugno)

Comet Cup (Marina di Cala Galera 7-9 maggio)

Trofeo dei Reali Presidi di Spagna
(Talamone, S. Stefano, Porto Ercole 30 maggio - 1-2 giugno)

Roma per 2 (Riva di Traiano 18-25 aprile)

Regata del Conero 
(Ancona 12 settembre)

Lombardini Cup Sesta CoppaMerica 
(Marina di Ravenna 4-5 settembre)

Settimana Velica Ponziana
(Ponza 12-15 luglio)

Lombardini Cup Campionato
Nazionale delle Scuole di Vela

(Cagliari 1-2-3 maggio)

Round Sardinia Race
(Cagliari 24-30 settembre)

La Duecento (Caorle 21-23 maggio)

Lombardini Cup Trofeo Bernetti (Sistiana 3 ottobre)

III Trofeo Porto di Roma Lombardini Cup (Roma 4-6 giugno)

Coppa Italia Trofeo Lombardini classe IRC 
(Roma 24-26 settembre)

LOMBARDINI MARINE e TOTAL navigano insieme.
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www.lombardinimarine.com

C’è aria di sfi da.
La Lombardini Cup è il circuito di regate d’altura che riunisce 
alcune tra le più interessanti manifestazioni veliche in Italia. 
Una giuria costituita da Giulio Guazzini, Cino Ricci e Giovanni 
Soldini, valuterà le imbarcazioni che parteciperanno a più tappe 
aggiudicando al vincitore il  Trofeo Lombardini Cup 2010.

La Lombardini Academy concretizza 
l’impegno della Lombardini Marine 
alla diffusione dello sport velico in Italia, 
organizzando un circuito di regate 
riservato alle scuole di vela.



PROGRAMMA EVENTI
Sabato 12 giugno 2010
Ore 11.00  Partenza I° prova di giornata

    Al rientro dalle regate
         - Aperitivo con spumante Blink dei vini Colli di Serrapetrona 
     - Degustazione dei maccheroncini Marcozzi di Campofilone
     - Birra Heineken

Domenica 13 giugno 2010
Ore 11.00  Partenza I° prova di giornata

    Al rientro dalle regate
         - Aperitivo con spumante Blink dei vini Colli di Serrapetrona 
     - Degustazione dei maccheroncini Marcozzi di Campofilone
     - Birra Heineken

Ore 15.30  Defilè di moda

Ore 16.30  Premiazioni
    premi offerti dagli sponsor ad estrazione tra tutti
    gli equipaggi presenti alla premiazione

Ore 17.30  Martini Cocktail



BANDO DI REGATA

1. Autorità
FIV Federazione Italiana vela – UVAI Unione Vela Altura Italiana

2. Società Organizzatrici

"Club Vela Portocivitanova"
Via Molo Nord, 51 - 62012 Civitanova Marche (Mc)
Tel. e fax   0733.813687 
www.clubvelaportocivitanova.com 
E - mail :  segreteria@clubvelaportocivitanova.com
- Responsabile organizzazione tecnica dello svolgimento della regata in mare e a terra 
nel rispetto delle direttive presenti nella Normativa d’Altura 2010.

"A.S.D. ITALIAN CUP"
Via Brancadoro, 8 - 63023 Fermo
Tel.  328.5424606 
info@italiancup.it
www.italiancup.it
- Responsabile organizzazione  eventi collaterali, rapporti stampa e sponsor.

WWW.ITALIANCUP.IT
SITO UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE

MAIN PARTNER

O.M.M.
OFFICINE MINUTERIE METALLICHE

WWW.OMMONLINE.COM



3. Località e Programma
3.1 Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti il Comune di Civitanova Marche:

 - Sabato 12 giugno 2010  Ore 10.00 Breefing
     Ore 11.00 Partenza I° prova di giornata
 - Domenica 13 giugno 2010  Ore 11.00 Partenza I° prova di giornata
     Ore 17.00 Premiazioni

3.2 Le modifiche al programma su indicato saranno esposte con comunicato entro le ore 
19.00 del giorno precedente.
3.3 Sono previste un massimo di cinque prove su percorso bolina-poppa con 1 scarto se 
completate almeno 4 prove. La Selezione sarà valida con almeno 2 prove completate.
3.4 In caso di avverse condizioni meteo il C.d.R. potrà decidere di far effettuare percorsi 
alternativi.
3.5 Nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 15.00 di Domenica 13 giugno 2010. 

4. Regolamenti
4.1 Le regate saranno disputate applicando i seguenti regolamenti in vigore:
-  La Normativa Federale Vela d’Altura2010.
- Regole e Regolamento  ORC (Int o Club).
- ISAF Offshore Special Regulations per le regate di Categoria 4.
- Il presente Bando, le Istruzioni di Regata e le loro successive modifiche.
4.2 Il Comitato di regata utilizzerà, per le informazioni di regata, il Canale 8
4.3 In caso di conflitto fra le regole su indicate prevalgono le Istruzioni di Regata.
4.4 Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare il presente Bando e le eventuali 
modifiche.

FORNITORI UFFICIALI



5. Ammissione, gruppi e categorie
5.1 Sono ammesse tutte le imbarcazioni in possesso di un valido Certificato di Stazza ORC 
International o Club per l’anno in corso, comprese tra la classe A e la classe 5.
5.2 Ai fini della Selezione sarà redatta apposita classifica per tutte le imbarcazioni   
con GPH da 475 sec/mi a oltre 730 sec/mi suddivise in gruppi come previsto   
dall’art. 9  della  Normativa Federale Vela  d’Altura 2010 per l’attività    
finalizzata alla Selezione per il Campionato Italiano.
5.3 Gruppo M “Monotipi e Prototipi da Minialtura”  e Gruppo D “Gran Crociera” purchè siano 
almeno 5 (cinque) gli iscritti. 
5.4 Per essere ammesse a competere in “Gran Crociera” le imbarcazioni dovranno, come previsto 
al punto 6 della Normativa Vela d’Altura 2010:
a) essere conformi all’originale configurazione da diporto; senza modifiche a scafo e appendici; con 
interni completi e idonei per lunghe navigazioni; in regola con le Norme per la Navigazione.
b) avere almeno quattro dei parametri previsti dalla Normativa Vela d’Altura 2010 o tre se tra questi 
ci sono  le vele a bassa tecnologia.
5.8 Per i Gruppi M e D potranno essere previsti  percorsi e/o partenze differenti.

6. Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire entro  le ore 19.00 di venerdì 11 giugno 2010 presso la Segreteria 
di Regata: - "Club Vela Portocivitanova", v. Molo Nord, 51 - 62012 Civitanova Marche (Mc) - Tel. e 
fax 0733. 813687 - e-mail: segreteria@clubvelaportocivitanova.com e perfezionate entro le ore 
9.30 di sabato 12 giugno.
Corredate da:
- Valido certificato di Stazza ORC, International o Club.
- Polizza di Assicurazione RC, con massimale minimo di euro 1.000.000,00
- Tessera Fiv in corso di validità con indicazione della certificazione sanitaria per i componenti 
l’equipaggio italiani; l’equivalente per i concorrenti stranieri.
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- Modulo di iscrizione e lista equipaggio scaricabile dal sito www.italiancup.it 
- Tassa di iscrizione come previsto al punto 7
- Licenza di pubblicità come previsto al punto 8
6.1 Il Comitato si riserva di accettare le iscrizioni pervenute oltre le ore 18.00 di venerdì  11 
giugno 2010.

7. Tassa d’iscrizione
7.1 La tassa di iscrizione (non rimborsabile) da corrispondere in contanti, con assegno 
intestato alla A.S.D. ITALIAN CUP, o tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN 
IT43 E061 5069 450C C001 0048 636 .è la seguente:
           i
       - imbarcazioni con LOA da 6.00 mt fino a 8.49 mt  � 125 
  - imbarcazioni con LOA da 8.50 mt fino a 9.99 mt  � 150 
  - imbarcazioni con LOA da 10.00 mt fino a 11.49 mt � 190 
  - imbarcazioni con LOA da 11.50 mt fino a 12.49 mt � 225
  - imbarcazioni con LOA da 12.50 mt fino a 13.49 mt � 250
  - imbarcazioni con LOA oltre 13.50 mt   � 320

7.2 La Tassa di iscrizione corrisposta entro il 06 giugno 2010 sarà ridotta del 20 %

8. Pubblicità
8.1 La  pubblicità è libera ai sensi della nuova regulation 20 ISAF la pubblicità è   
libera, con obbligo di esibire all’iscrizione la licenza FIV, valida per l’anno in   
corso". 
8.2 Le imbarcazioni che espongono  pubblicità devono presentare relativa licenza rilasciata 
dalla FIV. 
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8.3 Il Comitato Organizzatore potrà richiedere ai Concorrenti di esporre bandiere dello 
sponsor e della manifestazione, un adesivo a prua, su entrambi i lati dello scafo e sul boma 
con loghi della manifestazione e sponsor.
Bandiere e adesivi dovranno, pena la squalifica, essere esposti dalle ore 9 di sabato 12 
Giugno fino alle ore19 di domenica 13 Giugno.
Bandiere e adesivi saranno forniti dal Comitato Organizzatore.

9. Controlli ed ispezioni
9.1 Saranno effettuati controlli durante l’evento a discrezione del Comitato di Regata.
9.2 Le imbarcazioni iscritte dovranno avere a bordo solo vele misurate e timbrate da uno 
Stazzatore
9.3 Nessuna modifica ai certificati di stazza potrà essere fatta trascorse le 24 ore precedenti 
l’ora prevista per il segnale di avviso della prima prova.
9.4 Le proteste di stazza saranno accettate entro le due ore successive all’esposizione 
dell’elenco dei partecipanti con i relativi rating.  

10 Classifiche
10.1 Saranno stilate classifiche per Gruppi e Divisioni individuate secondo Normativa

11 Istruzioni di regata
1.1 Le Istruzioni di Regata saranno disponibili, perfezionata l'iscrizione, a partire dalle  ore 
9.00 di sabato 12 giugno 2010. 

PARTNER



CIVITANOVA MARCHE

12 “Lombardini Cup 2010” – Selezione Campionato Italiano Assoluto – ACT 2010
La manifestazione è valida come:
a. tappa del circuito “LOMBARDINI CUP 2010”
b. Selezione Nazionale per il Campionato Italiano Assoluto
c. Tappa dell’Adriatic Challenge Trophy 2010

13 Trofei e premi
13.1 Premi ai primi 5 classificati per ogni categoria costituita
           Premi ad estrazione tra tutti gli equipaggi partecipanti

14 Facilitazioni
14.1 Per tutte le imbarcazioni iscritte partecipanti alle regate saranno assicurati 
     ormeggi gratuiti dal 06/06 al  16/06
14.2 Gli Organizzatori hanno provveduto a stipulare una convenzione con:
Hotel Miramare – Via Matteotti Giacomo, 1  Civitanova Marche (Mc)
tel. 0733.811511_ www.miramarecivitanova.it  
Hotel Horizon- Yoda Hotels  Strada Statale Veregrense- Montegranaro (Fm)
0734.873864  www.yodahotels.it
14.3 Saranno rilasciati 2 pass ad imbarcazione per l’accesso e la sosta auto 
all’interno del porto per la durata della manifestazione. L’autorizzazione sarà rilasciata dalla  
Segreteria Organizzativa al perfezionamento dell’iscrizione

PARTNER



15 Responsabilità
15.1 I concorrenti partecipano alle regate a proprio rischio e pericolo e sotto la loro responsa-
bilità a tutti gli effetti. Gli armatori con i propri equipaggi saranno i soli responsabili della 
decisione di partecipare o di continuare la regata e di ogni eventuale danno o incidente che 
dovesse verificarsi a persone o a cose.
15.2 L'armatore è l'unico responsabile della sicurezza della sua imbarcazione e della 
rispondenza delle dotazioni di bordo alle esigenze della navigazione d'altura e della salvaguar-
dia delle persone imbarcate.

16 Diritti fotografici e/o televisivi
16.1 Tutti i partecipanti ed i loro ospiti con la sottoscrizione dell’iscrizione concedono pieno 
diritto all’Organizzazione di pubblicare e/o trasmettere tramite mezzi mediatici, fotografie, 
riprese filmate di persone e barche durante l’evento, inclusi ma non limitati, spot pubblicitari 
televisivi e tutto quanto possa essere usato per scopi editoriali, pubblicitari e informativi.

radio e tv

www.radioitaliancup.it

l’intero evento
in diretta su



www.hotelhorizon.it

tel. +39 0734 873 864 
fax. +39 0734 894 018

horizon@yodahotels.it

Strada Statale Veregrense
Montegranaro (FM)
Loc. Villa Luciani

L’hotel, costituito da 55 camere di cui 5 suite 
con giardino privato e angolo cottura ideali 
per una lunga permanenza, nasce ai piedi di 
una collina dalla quale si ammira lo spettacola-
re panorama della costa di Civitanova Marche, 
raggiungibile in pochi minuti.

Tutte le camere sono �nemente arredate e 
corredate, dotate di connessione ad internet, 
televisore LCD con programmi satellitari, frigo 
bar, cassaforte e ampia sala da bagno provvista 
di una spaziosa doccia o vasca idromassaggio.

Una sala congressuale modulabile può ospita-
re �no a 200 persone.

La beauty farm Charm, aperta agli esterni, di-
spone di un’area interamente concepita per il 
vostro totale benessere, provvista di un’ampia 
sauna �nlandese, uno spazioso bagno turco, 
cabina mediterranea, una doccia tropicale 
all’essenza di maracuja ed una con nebbia fred-
da cromoterapica e una cascata di ghiaccio.

Trova spazio inoltre una esclusiva piscina, sco-
pribile nel periodo estivo, con vista panorami-
ca, provvista di sedute idromassaggio e giochi 
d’acqua.

L’elegante ristorante Mediterraneo, aperto 
agli esterni, o�re alla propria clientela sapori 
e pietanze che coniugano la tradizione mar-
chigiana e l’inventiva italiana con il gusto in-
ternazionale.

La sala ristorante, progettata in chiave mo-
derna e completamente vetrata, o�re un 
suggestivo paesaggio, creando una magica 
atmosfera.

A pranzo è possibile assaporare ra�nate pie-
tanze, appro�ttando di un ricco e sostanzioso 
bu�et che garantisce tempi rapidi e prezzi 
convenienti.

Jet Set, lounge bar aperto agli esterni, è uno 
spazio polifunzionale che miscela sinergica-
mente divertimento, incontri, ed una serie 
in�nita di eventi e idee, accompagnati da 
un’ampia selezione di drink, vini e superal-
colici.
Nel tardo pomeriggio è possibile gustare 
aperitivi ed happy hour ricchi di piatti curati 
e selezionati. 

Jet set organizza, in occasioni speciali, degu-
stazioni di appetizers tradizionali e innovativi.
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