
                                                            
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
 
 
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                   Patrocinio                                                                                                            
                                                                                                         Comune di Pantelleria 
 

 
 

Circolo Velico Isola di Pantelleria - Associazione Sportiva Dilettantistica -Via Dante 91-91017 PANTELLERIA 
(TP) 

web: www.circolovelicoisoladipantelleria.it  email: info@circolovelicoisoladipantelleria.it 
Cell. 348 3316 117 – 366 9548 647 

 
 

 

           
                                               
                                               11 OTTOBRE 2020 
                                             

                                                   BANDO DI REGATA 

1) Ente organizzatore :  Circolo Velico Isola di Pantelleria 

                                         su delega della Federazione Italiana Vela Affiliato              

                                         Via Dante 191,Pantelleria  

                                         circolovelicopantelleria@gmail.com 

                                          cell: 3483316117 

2) Località                    La regata si svolgerà nelle acque antistanti  il porto di Pantelleria  

                                      Saranno posizionate delle boe come da Istruzioni di Regata su            

                                      Campo A o Campo B come da cartina allegata (zona Arenella o Bue     

                                      Marino) 

                                      Le Istruzioni di regata verranno pubblicate il giorno della Regata e  

                                      distribuite al briefing.   

3) Modalità :                 SONO PREVISTE DUE PROVE (meteo permettendo) 

                                      TROFEO A SQUADRE, saranno  accoppiate le barche tenendo                              

                                     conto della classifica dell’ultimo campionato “sora luna”, 1° e 6°  

                                      classificato (ficofindio &   Vento d’estate), 2° e 5° classificato           

                                     (Samuele &  Baba ) 3° e 4° classificato (claire de miro’   e tucanae). 

TUTTE LE BARCHE DOVRANNO UTILIZZARE UNA RANDA UGUALE (RANDA EX 
LOTTERIE) MENTRE E’ LASCIATA LIBERA SCELTA DELLE DIMENSIONI DEL 
FIOCCO. 
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4) Punteggio :              1’ arrivato = 0,75 punti     2’ arrivato = 2 punti   3’ arrivato=3 punti 

                                       e così via fino al numero dei partecipanti. 

                                          -DNS (NON PARTITO) = 2 PUNTO     OLTRE ALL’ULTIMO             

                                          ARRIVATO  (esempio 6 barche partecipanti ultimo arrivato 5  

                                          punti, DNS = 7 punti) 

                                          -RET (RITIRATO CON PARTENZA VALIDA) = PUNTEGGIO             

                                           COME DA ULTIMO POSTO 

                                          -DSQ (SQUALIFICATO) = IL DOPPIO DEI PUNTI DELL’ULTIMO             

                                           ARRIVATO  

La Classifica della squadra sarà determinata dalla somma del punteggio di ogni 
singola barca in ogni prova. 

                   I PUNTEGGI ACQUISITI  NON POSSONO ESSERE SCARTATI. 

                     

5) Percorso                 Partenza ore 10,30 Cancello di partenza posto nell’area area  

                           Arenella o Bue Marino. 
                           Saranno posizionate delle boe come da Istruzioni di                 
                           Regata nel  Campo A o Campo B come da cartina allegata. 
                           Le Istruzioni di regata verranno pubblicate e distribuite il giorno  
                           del briefing.                       

                                

 4)Programma  regata:  Ore 9,00 Skipper meeting  banchina Circolo Velico durante il quale 
                                       saranno precisate eventuali modifiche percorso; 
                                        Ore 10.24 ammaina intelligenza con segnale acustico              
                              Ore 10,25  segnale preparatorio partenza  acustico e bandiera “P” 

                              Ore 10,29 segnale prepartenza acustico e bandiera ”I”; 
                              Ore 10,30 partenza  segnale acustico ammaino delle bandiere 

L’altra Prova sara’ effettuata con Segnale Preparatorio di 3 minuti dopo l’ultimo 
arrivo. 
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Regolamenti : saranno applicate le regole di regata base semplificate applicate nella 
consuetudine delle lance pantesche. 

Una breve sintesi sarà ricordata allo skipper meeting ore 9,00 in banchina 

Giuria: La giuria sarà formata da Gaspare Giacalone/Angelino Guida /Pierangelo     
Giacalone. 

Si ricorda che le decisioni della giuria sono inappellabili e saranno prese in diretta durante 
la regata. Si potrà presentare protesta segnalandolo in sede di arrivo regata e facendo  
appello alla giuria  entro e non oltre 20 minuti arrivo a terra 

Penalità: partenza anticipata segnalata dalla giuria con una bandiera rossa e   
possibilmente richiamo verbale alla barca interessata. Si dovrà rientrare nel cancello di 
partenza dagli estremi senza diritto di precedenza  

Le altre infrazione come toccare boa o avversario o altro inflitto da giuria dovrà essere 
eseguito un 360 in qualsiasi momento a discrezione del timoniere durante lo svolgimento 
della regata 

In caso di ostacolo quali bassifondi o altro pericolo imminente (barche o persone in mare) 
la barca richiedente ha diritto di manovrare in sicurezza e in regime di precedenza. 

Ammissione sono ammesse le imbarcazioni denominate Lance pantesche come da 
regolamento di stazza della classe.  

L’equipaggio: deve essere obbligatoriamente composto da 3 membri 

 

Iscrizione:  deve essere formalizzata entro e non oltre le ore 19,00 del 10 ottobre presso 
sede circolo versando una quota di 30,00 euro a imbarcazione  e tesseramento FIV non 
agonistico per tutti e 3 membri equipaggio. 

Se l’armatore è socio del Circolo non dovrà versare quota iscrizione. 

Si ricorda che per richiedere tesseramento FIV e quindi copertura assicurativa obbligatoria 
deve essere presentato relativo certificato medico ed elettrocardiogramma. 

Il costo della tessera FIV è secondo quanto disposto dalla Federazione Italiana Vela. 

Per informazioni contattare il Circolo al 3483316117. 
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Meteo          

 A causa di particolari condizioni meteo la giuria si riserva a suo insindacabile giudizio di 
cambiare il percorso o ridurlo in qualsiasi momento in modo inappellabile .Per motivi di 
sicurezza la regata sarà svolta  con vento reale non superiore a 12 nodi e non inferiore a 3 
nodi. 

Tale misurazione sarà effettuata insidacabilmente dalla giuria in sede di prepartenza. 

 

Modifiche   Eventuali modifiche saranno comunicate durante lo skipper meeting ore 9,00 
dell’ 11 Ottobre. 

 

Premiazione e premi : 

- la PREMIAZIONE AVVERRA’ ALLE ORE 18.30 DOMENICA 11 
OTTOBRE ORE 18.30 presso la Terrazza sul Mare (Bue Marino); 

- sarà premiata la SQUADRA che avrà  totalizzato il minor punteggio derivato dalla 
somma dei punteggi di  entrambe le imbarcazioni secondo le posizioni acquisiti nelle 
prove/a. 

 

Responsabilità    

Come da regola fondamentale n.4 i partecipanti alla regata di cui al presente bando 
prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità 

. 


