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Bando di regata 
Regata nazionale Grado 3 

 
Laser Standard, Laser Radial. Laser 4.7 

 
Celle Ligure 25-26 Settembre 2010 

 

 

 
 Le regate della Classe Laser sono disputate sotto lʼAutorità della FIV, e dellʼISAF, dellʼ ILCA, dellʼAssolaser e con il patrocinio di 

altri enti specificatamente segnalati. 
 

 

1. Circuito di Italia Cup 
1.1. Il punteggio dell’intero circuito dell’Italia Cup sarà 

gestito con la metodologia della Ranking List 
Assolaser FIV sommando i punti conseguiti dalle 
regate Nazionali di Grado 1,2,3 ai punti già acquisiti 
nella Ranking List al 31/12/09. 

1.2. Il presente bando è unico e vale per le 
manifestazioni di Grado 3 qui di seguito elencate 
elencate  

 

Data Evento Società Città Grade 

4-5 Gennaio Winter cup LNI  Monopoli 3 
7 Febbraio Trofeo Lupidi CNL Livorno 3 
25-26 Settem Trofeo Pharos  CNC  Celle (SV) 3 
23-24 Ottobre Mediterranean c. CVR Reggio Cal. 3 

2. Comitato Organizzatore 
A nomina del Consiglio Direttivo del Club Nautico Celle. 

3. Patrocini 
Le regate saranno disputate sotto il patrocinio del Comune 
di Celle Ligure, della Federazione Italiana Vela e 
dell’Assolaser. 

4. Programma 
4.1. La prima prova partirà alle ore 13.00 del 25 

Settembre.  
4.2. Sono previste  2  prove per ogni giorno di regata 

programmato, le prove possono essere 
riprogrammate come da istruzioni di regata, ma non si 
possono disputare più di tre prove al giorno. La regata 
sarà valida anche se sarà disputata una sola prova 

5. Regolamenti 
5.1. Le regate si svolgono applicando le regole di, 

regata come definite nel regolamento di regata ISAF 
2009/2012. 

5.2. La pubblicità è libera come da regole di classe per 
le classi Laser 4.7, Radial maschile. La pubblicità è 
libera per la classe Standard e Radial Femminile. 

5.3. La Società organizzatrice può richiedere alle 
barche in regata di portare la pubblicità di uno 
sponsor della manifestazione. (come da Regulation 
20 ISAF) 

5.4. Si applicherà la normativa della Federazione 
Italiana Vela. 

5.5. In presenza di UdR abilitati, verrà applicata 
l’appendice P del regolamento (RR 42)  

5.6. Saranno possibili controlli antidoping durante tutto 
il periodo di ciascuna manifestazione. 

6. Criteri di ammissione 
6.1. Potranno partecipare gli equipaggi tesserati FIV 

nati nel 1998 che abbiano compiuto 12 anni e coloro 
che siano nati anni precedenti.  

6.2. Le regate sono aperte agli equipaggi stranieri. 
6.3. Per accedere alla classe Laser Radial bisogna 

essere almeno Under 17; per accedere alla classe 
Laser Standard bisogna essere almeno Under 19.  

6.4. L’uso della vela radiale di mq 5.7 è obbligatorio per 
gli equipaggi tesserati FIV, di entrambi i sessi, nati nel 
1992 e 1993, purché non regatino in 4.7. 

6.5. L’uso della vela 4.7 è obbligatorio per tesserati 
FIV, di entrambi i sessi, nati nel 1994-95-96-97. 

7. Documenti per l’iscrizione  
7.1. Tesseramento FIV : i concorrenti italiani potranno 

prendere parte alle regate solo se in possesso di 
tessera FIV valida per l’anno in corso, vidimata per la 
parte relativa alle prescrizioni sanitarie. Tale tessera 
dovrà essere mostrata al comitato organizzatore 
all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 

7.2. Tesseramento I.L.C.A. : tutti i concorrenti dovranno 
presentare un documento comprovante l’iscrizione all’ 
International Laser Class Association per l’anno in 
corso. 

7.3. Assicurazione obbligatoria: Rischio Civile Contro 
Terzi secondo Normativa FIV.  
(disponibile la  convenzione per i Soci Assolaser). 

8. Modalità di Iscrizione 
8.1. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata via 

internet mediante il servizio di “ISCRIZIONI ON LINE” 
del sito www.assolaser.org.  

8.2. Le iscrizioni si chiudono la domenica precedente il 
week end della regata. 

8.3. Il sistema segnalerà se il concorrente è in regola 
con tesseramento FIV, visita medica, tesseramento 
Laser, punti di accesso, Assicurazione RC. 

8.4. In caso di inaccessibilità al servizio di “ISCRIZIONI 
ON LINE” sarà accettata l’iscrizione via FAX o per 
raccomandata redatta sull’apposito modulo allegato a 
questo bando ed inviata all’Assolaser, via Carlo Poma 
1, 20129 Milano; Tel: +39 02 76 11 5414; FAX: +39 
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02 76118026 purché pervenga entro la data di 
chiusura delle iscrizioni. 

8.5. Il concorrente che non abbia provveduto ad 
inoltrare la domanda d’iscrizione conformemente ai 
tempi ed alle modalità indicate nei precedenti commi, 
non sarà ammesso alla regata. 

8.6. Nel caso fosse eccezionalmente ammessa 
l’iscrizione oltre la data di chiusura delle iscrizioni, ai 
concorrenti ritardatari potrà essere richiesto il 
raddoppio della quota di iscrizione. 

8.7. Perfezionamento dell’iscrizione: Le iscrizioni 
saranno convalidate dalle ore 9 alle ore 11 del primo 
giorno di regata mediante la visura dei documenti non 
confermati ed il pagamento della quota di iscrizione di 
40,00 €.  

8.8. Il timoniere che sottoscrive l’ iscrizione non potrà 
essere sostituito durante la serie di regate. 

8.9. L’iscrizione di un concorrente minore deve essere 
sottoscritta da un genitore o dal legale tutore 
nominato dal tribunale, ed in sua assenza 
accompagnata da un documento ove si possa 
riconoscere la validità della firma. 

9. Formula di regata 
• Le regate si correranno in 3 Flotte:  
• Laser Standard Olimpico, 
• Laser Radial Olimpica (Femminile) insieme a Laser 

Radial (Maschile) 
• Laser 4.7.  

10. Istruzioni di regata 
Copie delle istruzioni di regata standard, approvate FIV, 
saranno pubblicate sul sito Assolaser e a disposizione 
presso la Segreteria del Comitato Organizzatore  dalle ore 
9.00 del giorno della 1a regata. 

11. Percorso 
11.1. Sarà adottato il percorso a quadrilatero. 
 

 
 

11.2. Il percorso richiede vengano lasciate le boe a 
sinistra secondo la seguente sequenza: 

Laser  Standard S – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – 5 – A.  
Laser  Radial      S – 1 – 2 – 3 – 2 – 3 – 5 – A. 
Laser   4,7  S – 1 – 4 – 1 – 2 – 3 – 5 – A. 
 
11.3. Le misure indicate sono quelle minime e possono 

crescere sino al 1 miglio marino di bolina. 
 

12. Categorie e premi 
12.1. Le categorie giovanili si suddividono per età come 

illustrato nel diagramma della normativa Assolaser. 
 

 
12.2. E’ Master chi ha compiuto 35 anni.  
Anche i master si suddividono in categorie fissate in base 
agli anni di nascita. 
12.3. Saranno assegnati premi per i Laser 

Standard: Assoluti, Under 21, Under 19, Masters; 
Radial: Assoluti: Under 19, Under 17, e Masters , 
Femmine, Under 21(F) 
Laser 4.7: Under 18, Under 16, M&F. 

 
Classe  Medagli

a 
Standard Winner Overall Oro 
 2nd Overall Argento 
 3rd Overall Bronzo 
 Winner UNDER 21 Oro 
 Winner UNDER 19 Oro 
 Winner Over 35 Oro 
Radial Winner Overall Oro 
 2nd Overall Argento 
 3rd Overall Bronzo 
 Winner UNDER 17 Oro 
 Winner UNDER 19 Oro 
 Winner Over 35 Oro 
 Winner Female Oro 
 2nd Female Argento 
 3rd Female Bronzo 
 Winner UNDER 21 Female Oro 

Laser 4.7 Winner UNDER 16 Oro 

 2nd UNDER 16 Argento 
 3rd UNDER 16 Bronzo 
 Winner Under 18 Oro 
 2nd UNDER 18 Argento 
 3rd UNDER 18 Bronzo 
 Winner U18 Female Oro 
 2nd U18 Female  Argento 
 3rd U18 Female  Bronzo 
 Winner U16 Female Oro 
 2nd U16 Female  Argento 
 3rd U16 Female  Bronzo 
 Winner Adult Female  Oro 

I premi consisteranno in parallelepipedi di cristallo. 
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13. Stazze, barche ed equipaggiamenti 
13.1. Non è richiesto certificato di stazza. 
13.2. Tutti i concorrenti debbono utilizzare solo uno 

scafo, una vela, albero, boma, deriva e timone che 
possono essere identificati durante le stazze. 

13.3. Ogni controllo sarà effettuato tenendo conto del 
regolamento alle stazze per la Classe Laser edizione 
2010.  

13.4. Non si può cambiare attrezzatura durante la serie 
di regate. 

13.5. I numeri velici dovranno essere conformi a quanto 
indicato dalle regole del regolamento di Classe. 

14. Punteggio 
14.1. Ai sensi dei conteggi delle classifiche eventuali 

concorrenti stranieri non verranno rimossi dalle 
classifiche dell’Italia Cup. 

14.2. Sarà applicato il punteggio minimo  come previsto 
nell’Appendice “A” del regolamento ISAF 2009-12.  

14.3. In ciascuna classifica speciale, categoria giovanile, 
femminile, ciascuno manterrà il punteggio acquisito 
nelle regate di flotta e non sarà riassegnato un nuovo 
punteggio 

15. Sicurezza 
Ai concorrenti potrà essere richiesto di indossare, oltre al 
salvagente, anche un’attrezzatura di sicurezza aggiuntiva 
(GPRS Transponder). 

16. Responsabilità 
16.1. Chi richiede l’iscrizione alla regata accetta e 

sottoscrive che l’Ente Organizzatore, la FIV, 
l’Assolaser e i loro rappresentanti e volontari ricusano 
ogni responsabilità per ogni danno personale o 
incidente o perdita di vita o proprietà, causato o 
provocato durante le regate. Accetta inoltre di 
sottostare alle regole dell’ISAF e dell’ILCA così come 
risultino modificate da bando, istruzioni di regata e 
comunicati ufficiali. 

16.2. Gli elementi espressi nel bando di regata, o nelle 
istruzioni di regata non possono certo ridurre 
l’assoluta responsabilità che il solo concorrente può 
gestire durante la conduzione della propria barca. 

16.3. L’assicurazione sugli incidenti e sulla salute è di 
totale responsabilità del concorrente. 

 

17. Attivita’ sociali 
Sabato 25 Settembre, alla sera, cena offerta per i 
concorrenti.  
Domenica 26 premiazione al termine delle regate. 
Tutti i dettagli saranno comunicati al momento del 
perfezionamento dell’iscrizione. 
 

18. Logistica  
Il parco barche, la segreteria e ogni altro necessario 
allo svolgimento della regata saranno localizzati presso 
il Club Nautico Celle. 
Qualche giorno prima della regata, sul sito del Club 
Nautico Celle (www.clubnauticocelle.it), verranno 

pubblicate le istruzioni per raggiungere il circolo e i 
parcheggi riservati ai regatanti. 
 
PERNOTTAMENTO 
 
Per il pernottamento si può usufruire delle seguenti 
strutture in convenzione: 
 

• Hotel Tirreno*** 
Via Genova, 10 – Celle Ligure 
Tel: 019 990057 
Singola € 45 – Doppia € 70 
 

• Hotel Argentina*** 
Via Lanza, 28 – Celle Ligure 
Tel: 019 990439 
Doppia € 70 
 

• Hotel Piccolo*** 
Via Lagorio, 25 – Celle Ligure 
Tel: 019 990015 
Doppia € 70 
 

• Hotel Ancora*** 
Via De Amicis, 3 – Celle Ligure 
Tel: 019 990052 
Doppia € 70 
 

• Hotel Marinella*** 
Via Monte Tabor, 21 – Celle Ligure 
Tel: 019 990126 
Doppia € 70 
 

• Hotel Silvia** 
Via Colla, 109 – Celle Ligure 
Tel: 019 990312 
Doppia € 50 


