
                                  

            

CLUB NAUTICO SENIGALLIA  -  MARINA DORICA ANCONA 

PASSEGGIATA VELICA CITTA’ DI SENIGALLIA 
 

Senigallia 22 Luglio 2018  
 

                                 BANDO DI REGATA 

 
 
ENTE ORGANIZZATORE: 

Club Nautico Senigallia – via della Darsena  60019 
Senigallia AN  Italy   Tel e fax. +39 071 7929612; 

www.cnsenigallia.com   cnsenigallia@hotmail.com   
 
Marina Dorica Ancona – Porto turistico 
Ancona     
 

 

LA VELEGGIATA SARA’ REGOLAMENTATA CON LE NORME DI NAVIGAZIONE PER EVITARE GLI 
ABBORDI IN  MARE 

 

LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA: La regata si svolgerà nel tratto di mare tra Senigallia  e Ancona 

 

 Domenica  22 LUGLIO  2018  ore 12,00 Partenza regata costiera; 

 Premiazione alle ore 18,00 al  termine delle prove presso Marina Dorica Ancona. 
 

ISCRIZIONI:. E’ possibile iscriversi presso il Club Nautico Senigallia entro le ore 10,00 del 22 luglio 2018. 

 Le imbarcazioni per essere iscritte regolarmente dovranno aver compilato il modulo di iscrizione in 

 ogni sua parte in modo da definire la classe di appartenenza. 

 Potranno essere effettuati controlli per riscontrare l’esattezza dei dati. 

 

TESSERAMENTI: Tutti i timonieri dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV (compreso il visto della 
visita medica) 

 

 

 

 

http://www.cnsenigallia.com/
mailto:cnsenigallia@hotmail.com


CLASSI : 

Le imbarcazioni iscritte verranno divise nei seguenti raggruppamenti in base alla lunghezza fuori tutto : 

 Raggruppamento 1     da   mt   6,50 a mt     8,00  

 Raggruppamento 2     da   mt   8,01 a mt   10,00  

 Raggruppamento 3     da   mt  10,01 a mt  12,00  

 Raggruppamento 4    oltre mt  12,00     
 

La quota minima di partecipazione è pari a €  50,00 per tutte le  imbarcazioni – Il ricavato verrà devoluto in 
beneficenza per progetti in ambito oncologico regionale. 

    
 

Nota Bene: 

Il numero identificativo di partecipazione dell’imbarcazione va posizionato a prua sul lato di dritta, ben 
visibile. 

DOTAZIONI DI SICUREZZA 

Tutte quelle previste dall’Autorità Marittima per l’ambito di navigazione della manifestazione. Le imbarcazioni 
sono tenute ad ascoltare la radio di bordo sul canale 16 VHF (per comunicazioni di soccorso) e 9 VHF per le 
eventuali disposizioni del Comitato organizzatore. 

CLASSIFICHE 

- Ordine di arrivo generale (Classifica Generale) 

PREMI:  

Premio ai primi assoluti di ogni categoria. 

PREMIAZIONE 

Avverrà nello stesso giorno della manifestazione alle ore 18,00 presso Marina Dorica Ancona. 

 
MODIFICHE AL PROGRAMMA 
Il Comitato organizzatore si riserva di modificare il presente programma quando, a suo insindacabile giudizio, vi 
siano motivi per farlo. 
  
ISTRUZIONI DI REGATA: Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti dall’apertura ufficiale della 
segreteria di regata dalle ore 10 di sabato  21 luglio 2018. 

RESPONSABILITÀ: Come da regola fondamentale  i partecipanti alla regata di cui al presente Bando prendono 
parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti sono gli unici responsabili per la 
decisione di prendere parte o di continuare la regata. Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità 
per danni che possono subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro 
partecipazione alla regata di cui al presente Bando di Regata. E’ competenza dei Concorrenti decidere in base 
alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro 
deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di 
rinunciare. 

ASSICURAZIONE: Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile secondo quanto previsto dal codice 
della navigazione. 

 
 
 
 
 
              Il Comitato Organizzatore 

     Club Nautico Senigallia  - Marina Dorica Ancona  


