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Percorso:
Triangolo antistante il porto di Ancona  
e Falconara da ripetere 2 volte con per-
corso totale di ca 9 miglia. Lo stesso per 
tutte le categorie.

Istruzioni di regata:
Saranno fornite ai concorrenti al mo-
mento della iscrizione.

Dotazioni di sicurezza:
Tutte quelle previste dall’Autorità Marit-
tima per l’ambito della navigazione.
VHF con almeno Ch 16 per la sicurezza 
e Ch 9 per le eventuali comunicazioni 
del comitato organizzatore.

Regolamenti:
Verrà applicato il Regolamento FIV e 
Nipam (norme internazionali per preve-
nire gli abbordi in mare) le norme con-
tenute nel Bando di Regata, le Istruzioni 
di Regata ed i Comunicati Ufficiali del 
Comitato di Regata.

Responsabilità:
I concorrenti partecipano alla regata a 
loro totale  rischio e pericolo e sotto la 
Loro responsabilità a tutti gli effetti di 
legge. Gli organizzatori declinano ogni 
responsabilità a tutti gli effetti di legge. 
Gli organizzatori declinano ogni respon-
sabilità per danni che potrebbero subire 
persone o cose, sia in terra che in mare, in 
consegenza della loro partecipazione alla 
regata relativa a questo bando. Ai propri-
etari delle imbarcazioni ed ai loro rappre-
sentanti si rammenta che risponderanno 
personalmente di tutti gli incidenti che 
potranno accadere alle imbarcazioni e/o 
ai loro equipaggi. Sono dunque essi che 
dovranno provvedere a stipulare le assi-
curazioni del caso, compresa quella verso 
terzi. E’ competenza dei proprietari o dei 
loro rappresentanti decidere in base alle 
loro capacità ed a quelle degli equipaggi, 
delle condizioni meteo, alle previsioni 
meteo o a qualsiasi altra contingenza, se 
uscire o meno in mare. 

Domenica 23 settembre 2012 
  ore 9:00 briefing/colazione presso i 
locali del Club Amici del Mare

  ore 11:00 inizio regata
Al termine della regata ai componenti 
degli equipaggi sarà offerta una 
spaghettata presso i locali del Club.

 ore 18:00 premiazione ed estrazione 
gadget presso la sede del  Club
N.B.: in caso di avverse condizioni me-
teo, ad insindacabile giudizio del Comi-
tato Organizzatore, la manifestazione 
sarà rinviata a data da destinarsi.

Iscrizioni: Dovranno pervenire 
presso la segreteria del Club entro le 
ore 19:00 di sabato 22 settembre. Oltre 
alla compilazione del modulo iscrizio-
ne indicate se siete disposti ad imbar-
care uno o più soci del club in qualità 
di passeggero.

Classi e Quota partecipazione:
Le imbarcazioni  verranno suddivise 
secondo le seguenti classi:

 da LFT mt    a LFT mt    Quota
Classe Maxi 15,01  oltre  € 100
Classe I 13,01  15,00  €   90
Classe II 12,01  13,00  €   70
Classe III 11,01  12,00  €   60
Classe IV 10,01  11,00  €   50
Classe V   9,01  10,00  €   40
Classe VI   8,01    9,00  €   30 
Classe VII   6,50    8,00  €   30

Per costituire una classe è necessaria l’iscrizione di 
almeno 3 imbarcazioni; in assenza di tale numero le 
imbarcazioni verranno assegnate alla classe superiore.

Sistema di compenso e Categorie:
Sarà applicato un sistema di compenso
(stazza del Cònero) che considera i se-
guenti parametri: lunghezza fuori tut-
to/slancio di prua/misura della ghinda 
della randa/dislocamento/anno imma-
tricolazione.
Categorie, individuate dalla presenza 
di determinati parametri:
 A - Crociera a vele bianche
 B - Crociera con Spi-Gennaker
 C - Regata.

NB: presso la segreteria del Club è dispo-
nibile il modulo iscrizione con l’elenco 
dei parametri che distinguono le classi ed 
il dettaglio della formula utilizzata per il 
calcolo del rating. Per facilitare il corret-
to inserimento dei dati saranno presi in 
considerazione eventuali certificati IMS-
ORC, certificato navigazione dell’imbar-
cazione, data base forniti dai cantieri.

Controlli:
A richiesta del Comitato Organizzatore, 
potranno essere effettuati controlli dei 
parametri delle imbarcazioni iscritte.

Il Club Amici del Mare, 
forte del successo delle 

precedenti edizioni di “Amici in Vela”
ripropone anche quest’anno la regata nello 

specchio acqueo a nord-ovest del porto turistico di 
Ancona. Sono invitati regatanti “professionisti” ma anche 
velisti che trovano piacere nel momento aggregante della 
manifestazione che si chiuderà con la premiazione serale.
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Comitato organizzatore Amici in Vela
Sauro Scolpati   Presidente
Michele Covotta   Vicepresidente
Lorenzo Foghini   Cons. Deleg.Vela
Eugenio Ciavattini   Consigliere
Renato Casadei   Sunshinesail

Saranno premiati i 
primi 3 classificati 

di ogni classe.

Trofeo speciale 
per il primo di ogni 

categoria.

Premi ad estrazione
tra tutti 

i partecipanti

clicca MI PIACE sulla 
nostra pagina Facebook
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