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BANDO DI REGATA  
 

Cinghiare.it (Comitato Organizzatore), organizza il Campionato Cinghiare Virtual Regatta 2019, 

valevole come Campionato Cinghiare Virtual Regatta Inshore 2019. 

 

1. Regole:  

1.1. La regata sarà disputata secondo le regole come definite nel Regolamento di Regata (RRS), o come 

meglio definite all’interno del gioco Virtual Regatta.  

 

2. Ammissione, Eleggibilità e Quote di iscrizione:  

2.1. Il Comitato Organizzatore ha la facoltà di invitare equipaggi interregionali e regionali.   

2.2. Gli equipaggi dovranno compilare un modulo d’iscrizione.  

2.3. Le iscrizioni dovranno pervenire inderogabilmente entro il primo novembre 2019 tramite 

compilazione dell’apposito form sul sito web Cinghiare.it ovvero per mezzo email 

cinghiare@gmail.com.  

2.4. Sostituzioni in un equipaggio iscritto: un equipaggio, qualora non dovesse più regatare può essere 

sostituito da un nuovo un concorrente, senza però ereditarne punteggio e posizione in classifica.  

 

3. Località delle regate:   

World Wide Web (WWW) - L'area sosta delle imbarcazioni e la segreteria regate sarà presso il gruppo 

WhatsApp. 

  

4. Formato della manifestazione:  

Le regate avranno svolgimento nelle giornate di martedì e venerdì dal 29 ottobre 2019 al 29 novembre 

2019. Alle ore 19,45 di ogni giorno di regata è previsto uno skipper meeting sul gruppo WhatsApp. Il 

segnale di avviso della prima prova è previsto alle ore 20.00. 

4.1. La manifestazione sarà un campionato composta da 10 giornata di regata.  

4.2. In ogni giornata di regata verranno disputate 4 prove.  

Numero di prove Prove previste 

29 ottobre 2019 4 

mailto:cinghiare@gmail.com
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1 novembre 2019 4 

5 novembre 2019 4 

8 novembre 2019 4 

12 novembre 2019 4 

15 novembre 2019 4 

19 novembre 2019 4 

22 novembre 2019 4 

26 novembre 2019 4 

29 novembre 2019 4 

 

5. Classifiche e punteggi:  

5.1. Le classifiche del campionato zonale verranno stilate considerando i risultati delle singole prove di 

ogni evento e verrà utilizzato il sistema di punteggio minimo. 

5.2 Verranno scartati i risultati peggiori (secondo il prospetto sottostante) 
 

Numero di prove Scarti 

0-3 Nessuno 

4-7 1 

8-11 2 

12-15 3 

16-19 4 

20-23 5 

24-27 6 

28-31 7 

32-35 8 

36-39 9 

40 10 
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5.3 Un’imbarcazione rilevata OCS, BFD, UFD, DNC, DNS, DNF, DSQ, DNE, RAF avrà un punteggio 

apri al numero massimo di partecipanti alla regata (20) più 1 (cioè 21), a prescindere da quanti 

equipaggi abbiano realmente partecipato alla regata stessa.  

5.4 Le classifiche, così come i codici, saranno a cura del comitato organizzatore nella figura di Leonardo 

Ciasca e Alessandro Lucente. 

  

6. Sicurezza e responsabilità degli adulti:  

Ogni concorrente deve bere almeno due Peroni da 33, qualora non fosse possibile può andar bene anche 

una Raffo da 33. Non verranno accettate né Corona né Birre al Limone di qualsiasi marca. L’omissione 

di conformarsi a questa prescrizione può comportare una penalità fino alla squalifica a discrezione della 

Giuria.  

 

7. Imbarcazioni:  

7.1 Le prove della prima giornata di regate verranno disputate con il J70 

7.2 Le prove delle successive giornate di regata verranno disputata sull’imbarcazione scelta dall’ultimo 

classificato della giornata precedente,  

7.3 Non si potrà scegliere una barca già usata.  

 

8. Premi:  

La cerimonia di premiazione del Campionato Cinghiare Virtual Regatta 2019 avrà luogo in occasione 

della Festa di San Nicola 2019 (6 dicembre 2019) presso El Chiringuito.  
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Modulo di iscrizione  

 

Nome Squadra ______________________________________________________________________ 

 

Coach:    

Nome_____________________________________________________________________________ 

Cognome__________________________________________________________________________ 

Telefono________________________e-mail____________________________@________________ 

Tessera FIV________________________________________________________________________ 

 


