
 

 

Memorial Antonio Antonelli 
TROFEO CHALLENGE 
REGATA CON PARTENZA A 
SQUADRE 
Classi J24 
 
COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE: 
la composizione delle squadre verrà 
estrapolata dalla classifica finale del 
Campionato Invernale in base al 
seguente regolamento  
 
 
SQUADRA 1 
 

1 16 5 12 

SQUADRA 2 
 

2 15 6 11 

SQUADRA 3 
 

3 14 7 10 

SQUADRA 4 
 

4 13 8 9 

 
 
1 CIRCOLO ORGANIZZATORE 
Circolo Nautico Cervia  
"Amici della Vela” A.S.D. 
Via Leoncavallo n.9 
48016 CERVIA (RA) 
Tel. +39 0544 974125 
info@circolonauticocervia.it 
www.circolonauticocervia.it 
 
2 LOCALITÀ' E  DATA  DELLA  REGATA 
Le prove si svolgeranno nel tratto di 
mare antistante la spiaggia di Milano 
Marittima (RA). 
 
3 PROGRAMMA 
 
• Sabato 30 Marzo 2019 

Regata su boe 
• Domenica 31 Marzo 2019    

Regata su boe  
 
3.1  Il Segnale di Avviso della prima 
prova in programma sarà esposto alle 
ore 12.00 di Sabato 30 Marzo 2019. 
Per le prove dei giorni successivi sarà 
emesso apposito comunicato entro le 
ore 19.00 del giorno di regata 

precedente a quello in cui avrà effetto; 
in mancanza di comunicato è 
confermato l’orario della prima prova.  
3.2  Non potranno essere corse più di 
6 (sei) prove al giorno per ciascuna 
barca. 
3.3  Il Trofeo sarà valido con qualsiasi 
numero di prove disputate. 

4 COMITATO DI REGATA E GIURIA 
La composizione sarà oggetto di 
apposito comunicato. 

5 REGOLAMENTI 
5.1  La regata sarà disciplinata dalle 
Regole come definite dal Regolamento 
di Regata. 
5.2  Saranno applicate le prescrizioni 
F.I.V. 
5.3  Saranno applicati i seguenti 
regolamenti: 
a) Le “Regole” così come definite nel 
Regolamento di Regata (RdR). 
b) Le Regole di Classe delle 
imbarcazioni in regata per quanto non 
modificate dal Bando e/o Istruzioni di 
Regata. 
c) Le dotazioni di sicurezza di Legge 
previste per ciascun tipo di 
imbarcazione ed area di navigazione. 
d) Le I.d.R.che prevarranno in caso di 
conflitto fra i regolamenti. 
 

6  AMMISSIONE ED ISCRIZIONE 
6.1  La partecipazione al Campionato 
è aperta a tutte le imbarcazioni delle 
Classi: J24  

6.2  Le iscrizioni sono 
obbligatorie dovranno essere 
perfezionate in segreteria dalle 
9,30 alle 12,00 di  Sabato 30 
Marzo 2019. 
6.3  ALAGGIO E VARO   
a) Gli alaggi ed i vari delle 
imbarcazioni iscritte saranno 
effettuati dalle ore 8,00 alle ore 



 

 

11,00 del giorno 30 Marzo e salvo 
condizioni meteo avverse 
resteranno in acqua per la giornata 
successiva. 

7  TASSA DI ISCRIZIONE 
 
La Tassa di iscrizione è fissata 
in € 80,00 
 

8  CONTROLLI DI STAZZA 
Ad insindacabile giudizio del C.d.R 
e/o Giuria potranno essere disposti 
controlli di stazza e verifiche 
dell’equipaggiamento riportato 
nell’inventario consegnato al 
momento dell’iscrizione. 

9  PERCORSO E PUNTEGGIO 
Il percorso sarà definito nelle 
Istruzioni di Regata. Sarà adottato 
il sistema di Punteggio Minimo 
(RRS A4). 
IL PUNTEGGIO TOTALE SARA’ 
LA SOMMA DEI PUNTEGGI 
DELLE SINGOLE 
IMBARCAZIONI COMPONENTI 
LA SQUADRA. 
 

10  SISTEMI DI PENALIZZAZIONE 
Come da Regolamento di regata. 

11   

12  ALTRE AZIONI PROIBITE 
 

13  PREMI 
13.1  Sarà premiata con il Trofeo 
Challenge la prima squadra 
classificata, e tutte le squadre 
partecipanti. 

14  PUBBLICITA’ 
La pubblicità ammessa come da 
Regolamento di Classe. 

A modifica della regola 2.6.1. (b) 
IJCA, può essere richiesto di 
esporre bandiere e, sullo scafo, 
adesivi pubblicitari forniti dal 
Comitato Organizzatore in 
conformità alla Regulation ISAF 
20.3 (d) (I) 

15  ISTRUZIONI DI REGATA 
Saranno a disposizione dei 
concorrenti dalle ore 9.00 del 
primo giorno di regata. 

16  DIRITTI 
I regatanti cedono i diritti e danno 
gratuitamente il permesso 
all’Associazione di Classe Italiana, 
allo CNCAV ed agli sponsor della 
manifestazione di usare, 
pubblicare, trasmettere o 
distribuire a scopo promozionale, 
pubblicitario o altro qualsiasi 
immagine e suono di persone e 
imbarcazioni registrati durante 
l’evento. 

17  ACCREDITO IMBARCAZIONI 
DEGLI ACCOMPAGNATORI 

18  RESPONSABILITA’ 
Il Circolo Organizzatore in proprio 
ed a nome del Comitato di Regata 
e della Giuria declina ogni e 
qualsiasi responsabilità che 
dovesse derivare per danni a 
persone e/o cose in terra e/o in 
acqua in conseguenza della 
partecipazione alle regate. 
Si richiama l’attenzione sul 
disposto della Regola 
Fondamentale 4 RRS. 

19  EVENTI COLLATERALI 
Pasta Party per tutti i partecipanti 
al termine di ogni giornata di 
regata. 



 

 

CIRCOLO ORGANIZZATORE  

CIRCOLO NAUTICO CERVIA AMICI 
DELLA VELA 


