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BANDO 

1. ENTE ORGANIZZATORE: 
Circolo Nautico Quercianella Via Pascoli 20A – Porticciolo,57128 – 
Quercianella (LI). Tel. 0586 491432  c.n.q@libero.it

2. LOCALITÀ DELLA MANIFESTAZIONE: La manifestazione si svolgerà 
a Quercianella ( Livorno) . 

3. TIPO DI MANIFESTAZIONE: Regata zonale aperta a tutte le derive e 
veleggiata gioco vela riservata agli optimist scuola vela  

Circolo Nautico Quercianella 
PALIO VELICO 

XXVI TROFEO ‘FEDERICO SANTERINI’ 
XII TROFEO ‘STEFANO FANIGLIONE’ 

Regata Zonale 
Tutte le drive e 

 raduno scuola vela Classe Optimist 

11 Agosto 2019
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4. CLASSI AMMESSE 

• tutte le derive 

• classe aperta con tempo compensato con porthsmouth numbers  

• Optimist

• Optimist scuola vela  

5. PREISCRIZIONI E ISCRIZIONI: 

è necessario fare le pre iscrizioni via mail c.n.q@libero.it , fax o 
direttamente presso la segreteria del CNQ indicando il circolo di 
appartenenza, la classe     delle imbarcazioni e il numero previsto di 
atleti, entro Domenica 4 Agosto. 

Ulteriori informazioni riguardo le iscrizioni verranno fornite direttamente ai 
circoli preiscritti via Mail. 

Le iscrizioni dovranno poi essere perfezionate presso la segreteria del 
circolo entro le ore 11,00 del giorno fissato per la manifestazione che 
sarà svolta secondo le normative FIV. Durante il perfezionamento tutte le 
domande dovranno essere firmate dal genitore o dall’istruttore che si 
assume la responsabilità a far scendere in acqua il partecipante 
minorenne (i moduli saranno disponibili presso la segreteria). 

La quota è fissata a €10 per ogni membro dell’equipaggio. 

A coloro i quali non abbiano eseguito la preiscrizione entro i termini fissati 
sarà chiesto un contributo aggiuntivo di €5. 

Le istruzioni della manifestazione saranno disponibili dalle ore 10,00 
presso la segreteria del Circolo Nautico Quercianella 

6. AMMISSIONE E TESSERAMENTO: 

Saranno ammessi alla manifestazione tutti i regatanti che avranno 
effettuato la prescrizione e avranno effettuato il perfezionamento entro i 
termini previsti da codesto bando. Tutti i concorrenti, potranno prendere 
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parte alle regate se in possesso della tessera FIV valida per l’anno in 
corso comprensiva di certificate medico,  e dell’assicurazione secondo 
normativa FIV.

Saranno ammessi al gioco vela esclusivamente gli equipaggi iscritti 
ad una scuola vela FIV con tessera tipo scuola vela o ordinaria 
purché non siano mai comparsi in classifiche ufficiali di classe ed 
abbiano il certificato medico in corso di validità. Alla stessa saranno 
ammessi bambini nati negli anni compresi fra il 2003 e il 2013. Le 
barche del gioco vela navigheranno sotto la copertura assicurative 
del proprio circolo di appartenenza. 

L’ente organizzatore verificherà la corretta iscrizione degli atleti 
previa squalifica dell’atleta stesso. In caso di dubbi su di un atleta vi 
preghiamo di contattarci. 

Le barche del gioco vela dovranno essere tutte provviste di numero  
velico in modo che possa essere univoco e facilmente leggibile dalla 
giuria. 

In tal senso una volta ricevute le pre iscrizioni vi contatteremo per 
eventuali numeri velici duplicati o che riteniamo non corretti. 

7. SICUREZZA: 

Per quello che riguarda la veleggiata gioco vela, ogni singolo circolo 
partecipante sarà responsabile della sicurezza dei propri ragazzi. 
L’istruttore o accompagnatore dovrà essere munito di un numero 
sufficiente di mezzi atto a garantire la sicurezza in mare dei propri atleti 
rispettando il rapporto 1 mezzo ogni dieci atleti. 

8. PROGRAMMA: 

Dalle 9,30 alle ore 11:30 perfezionamento iscrizioni  
Ore 12:00 - Briefing e Presentazione  
Ore 14:00 – Partenza prima prova 

Al rientro rinfresco e premiazioni. 
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9. PREMI 

• Assegnazione del TROFEO SANTERINI al vincitore in tempo 
compensato (Portsmouthh Numbers) tra tutte le derive partecipanti alla 
regata esclusi gli Optimist

• Assegnazione TROFEO FANIGLIONE al vincitore classe Optimist

• Ad ogni classe con un minimo di 5 partecipanti

• Premio al più giovane partecipante offerto dagli amici del Rugby di 
Federico Santerini

• In occasione dei festeggiamenti del 50° anniversario della fondazione 
del Circolo Nautico Quercianella, verrà estratta a sorte 
un’imbarcazione OPTIMIST a favore di uno dei  Circoli partecipanti alla 
Veleggiata Scuola Vela .

10. REGOLE di ASSEGNAZIONE: BARCA OPTIMIST MESSA IN 
PALIO. 

La barca verrà assegnata in modo definitivo tramite estrazione a sorte e 
potranno partecipare tutti i circoli che abbiano preso il via alla Veleggiata 
Scuola Vela. Nel contenitore per l’estrazione verrà posta una pallina 
(portante solo il nome del Circolo) per ogni atleta partecipante, così che la 
possibilità di essere estratto come Circolo vincitore dell’imbarcazione, 
aumenterà con l’aumentare dei propri atleti.

L’estrazione sarà effettuata solo nel caso in cui vi siano almeno tre 
Circoli .

Qualora alla manifestazione siano presenti solamente uno o due Circoli la 
barca non verrà assegnata. Il comitato organizzatore si riserva tuttavia di 
valutare al momento, qualsiasi altra condizione non descritta. 

SI CONSIGLIA V IVAMENTE AI C IRCOLI P IU V IC INI D I 
RAGGIUNGERCI VIA MARE PER SEMPLIFICARE IL PIU POSSIBILE 
L’ORGANIZZAZIONE LOGISTICA , GRAZIE

Il comitato organizzatore CIRCOLO NAUTICO QUERCIANELLA  




