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La XXXVIII edizione della regata “COPPA CARNEVALE e CITTA’ DI VIAREGGIO” è in programma nel fine settimana 23-25 

Marzo 2012. 

La manifestazione è inserita nell’ormai sperimentato e consolidato "Campionato Toscano Vela Altura” che, in forma itinerante, si 

svolge articolato in diverse prove nelle acque antistanti Viareggio, Marina di Pisa e Livorno, con regate organizzate da sei circoli locali: 

Lega Navale Italiana Viareggio, Club Nautico di Viareggio, Lega Navale Italiana Pisa, Yacht Club Repubbliche Marinare di Pisa, Yacht 

Club e Circolo Nautico di Livorno. 

Da questa positiva esperienza passata  è stata riportata la manifestazione dalla FIV e dalla UVAI a prova di qualificazione per 

Campionato Italiano Assoluto per la Vela  di Altura  2012. 

Tra le motivazioni che hanno indotto la FIV e L’UVAI,  a realizzare tale iniziativa, vi è sicuramente il numero delle presenze di 

imbarcazioni ed il livello qualitativo e tecnico delle precedenti edizioni, confortati da una posizione isolata all’interno del calendario 

federale ed un bacino di cospicui potenziali regatanti provenienti da zone limitrofe. 

La regata è aperta alle imbarcazioni ORC ed IRC con possibilità di scegliere il sistema di compenso per il proseguimento del 

campionato.  

Alla manifestazione sarà altresì ammessa la classe LIBERA che, in previsione di un notevole afflusso di imbarcazioni di vario livello 

tecnico, avrà campi di regata separati.



                                   

BANDO di REGATA 
 
 
1    - AUTORITA’ 
 FIV Federazione Italiana Vela - UVAI Unione Vela Altura Italiana   
 
2    - SOCIETA’ ORGANIZZATRICI 
 Club Nautico Versilia - Lega Navale Italiana di Viareggio  
 
3    - REGOLAMENTI 
 Saranno applicati i seguenti regolamenti in vigore: 
3.1 - Le “Regole” come definite nel Regolamento di Regata (RRS) 
3.2 - Le prescrizioni FIV (corsivi) 
3.3 - La normativa Federale Vela d’Altura  
3.4 - Il regolamento e le regulations ORC/ORC Club  
3.5 - Il regolamento IRC 
3.6 -  Le ISAF Offshore Special Regulations per le regate di Categoria 4 con apparato radio VHF, fisso o palmare, con  

canale 16 e 72. 
 
4 - PUBBLICITA’ 
4.1 - L’evento è  classificato di categoria “C” ai sensi dell’ISAF Advertising Code, Regulation 20. 
4.2 - Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono presentare la relativa licenza rilasciata dalla FIV. 
4.3 - Il Comitato Organizzatore può richiedere che tutte le imbarcazioni debbano esporre un adesivo e/o bandiera di 

strallo dello Sponsor su ogni lato della prua per tutta la durata della manifestazione. Gli adesivi e/o bandiere 
saranno forniti dall’organizzazione. 

 
5    - CLASSI AMMESSE 
5.1 - Alla “Coppa Carnevale e Città di Viareggio” Selezione ORC -, è consentita l’iscrizione a tutte le imbarcazioni in 

possesso di validi certificati di stazza ORC , Standard o ORC Club. 
5.2 -  A competere sullo stesso percorso è consentita l’iscrizione ad  imbarcazioni in possesso di un valido certificato si 

stazza IRC. 
5.3 - Su un percorso a parte e limitatamente nei giorni di sabato 24 e domenica 25 febbraio, sono ammesse a competere 

imbarcazioni sprovviste di un certificato di rating riconosciuto, in regola con le vigenti Norme per la Navigazione 
da Diporto. 

5.4 - Le imbarcazioni potranno essere suddivise a cura del Comitato Organizzatore in due o più raggruppamenti 
secondo criteri di competitività, omogeneità e numero di partecipanti. Le decisioni in materia di raggruppamenti 
sono inappellabili 

5.5 - Le imbarcazioni dovranno essere dotate di un adeguato motore capace di un’efficace propulsione. 
 
6    - ISCRIZIONI 
6.1 - Le iscrizioni dovranno pervenire alla LNI Viareggio entro le 19.00 di mercoledì 21 Marzo 2012. E' facoltà del 

Comitato Organizzatore accettare Iscrizioni dopo le scadenze secondo disponibilità dei posti di ormeggio. 
Le Iscrizioni dovranno essere redatte sull'apposito modulo presso alla Segreteria Unificata delle regate – c/o LNI  
tel. 0584/47189 fax 0584/434498 e-mail viareggio@leganavale.it o nel sito www.ccvt.it, accompagnate da copia 
del certificato di stazza della Divisione nella quale si intende competere (Nota: le imbarcazioni con entrambi i 
certificati ORC e IRC potranno iscriversi anche nelle due divisioni contemporaneamente); lista equipaggio 
integralmente compilata e fotocopia tessere FIV; copia del certificato di Assicurazione RC in corso di validità; 
licenza per la pubblicità ove ricorra, assegno o copia di bonifico per la tassa di iscrizione. 

6.2 - I concorrenti dovranno essere in possesso della tessera FIV dell’anno in corso l’indicazione relativa alle 
prescrizioni sanitarie. 

 
 
 
 



                                                                  
7 -     TASSA D’ISCRIZIONE 

Divisione ORC  e/o  IRC   imbarcazioni con LOA fino a 10 mt.  € 150,00 
     imbarcazioni con LOA superiore a 10 mt.  € 180,00 

Classe Libera (24-25 Marzo) imbarcazioni con LOA fino a 10 mt.  € 100,00 
     imbarcazioni con LOA superiore a 10 mt.  € 120,00 
 
8     - PROGRAMMA 
8.1 - Briefing:  Venerdì 23 Marzo 2012  ore 09:30 
8.2 - Premiazione:  Domenica 25 Marzo 2012 ore 18.00 
8.3 - Date e orari delle prove: 
 Venerdì 23 Marzo  prova/e  per Divisione  ORC/IRC ore 11.00 
 Sabato  24 Marzo  prova/e   per Divisione  ORC/IRC e Classe Libera ore10.00 
 Domenica 25 Marzo  prova/e  per Divisione  ORC/IRC e Classe Libera ore 10.00 

Eventuale recupero valido soltanto ai fini del trofeo Coppa Carnevale valido per il Campionato Toscano Vela 
d’Altura e non come selezione per il Campionato Italiano Assoluto per la Vela  di Altura  2012, da effettuarsi 
soltanto in caso di non svolgimento di nessuna delle prove in programma di qualsiasi Divisione o Classe. 
Sabato  31 Marzo     prova/e   per Divisione  ORC/IRC e Classe Libera ore10.00 

 Domenica 01 Aprile  prova/e  per Divisione  ORC/IRC e Classe Libera ore 10.00 
 
8.4 - Numero delle Prove: Come da Normativa potranno essere disputate un massimo di cinque (5) prove, per la 

Classe Libera il numero delle prove previste è quattro (4). Non potranno essere corse più di due (2)  prove al 
giorno. 

8.5 - Il segnale di avviso della prima prova di giornata sarà esposto alle ore 10:55. Nell’ultimo giorno il segnale di 
avviso non sarà esposto oltre le ore 14:25.  

 
9    - STAZZE 
9.1 - Le imbarcazioni iscritte in possesso di un valido certificato di stazza, dovranno avere a bordo solo vele misurate e 

timbrate da uno Stazzatore.  
 
10    - ISTRUZIONI DI REGATA 
10.1 - Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 18:00 del giorno 22 Marzo 2012. 
 
11    - LOCALITA’ e AREA DI REGATA 
11.1 - Le regate si svolgeranno nell’aera antistante il porto di Viareggio 
11.2 - Area di regata per le Divisioni ORC e/o IRC e la Classe Libera come indicato nelle Istruzioni di Regata. 
 
12    - PERCORSI 
12.1 - Le prove saranno corse su percorso bolina-poppa. 
 
13    - PENALITA’  
13.1 - Le regole 44.1 e 44.2 sono modificate poiché è richiesto un solo giro di penalità, che comprende una virata ed una 

abbattuta. 
 
14    - PUNTEGGIO 
14.1 - Classifica in tempo compensato per le Divisioni ORC ed IRC. Per ogni Divisione sarà stilata una sola classifica 

generale (overall) che consideri tutte le imbarcazioni partecipanti. Da questa classifica discenderanno per 
estrapolazione le classifiche dei vari raggruppamenti. 
Classifica secondo le Istruzioni di Regata per la “Classe Libera” 

14.2 - La classifica finale sarà calcolata con il punteggio minimo e con una prova di scarto nel caso siano state corse 
quattro (4) prove; 

14.3  - Selezione ORC- IRC valida con almeno 2 (due) prove completate. 
14.4  - La manifestazione è valida con almeno 1 (una) prova completata in almeno una categoria o Classe.  
 
15    - BARCHE APPOGGIO 
15.1 - Le imbarcazioni appoggio dovranno portare una bandiera di riconoscimento che verrà loro assegnata all’atto della 

registrazione presso la segreteria della regata. 



                                                                          
16    - ORMEGGI 
16.1 - Le imbarcazioni partecipanti alla “Coppa Carnevale” saranno ospitate gratuitamente dal CN Versilia e LNI 

Viareggio dal 18 al 29 Marzo previa prenotazione alla Segreteria Unificata delle regate – c/o LNI  tel. 0584/47189 
fax 0584/434498 e-mail viareggio@leganavale.it -  almeno 5 giorni prima l’inizio della Manifestazione 

16.2 - Le imbarcazioni dovranno essere ormeggiate nei posti loro assegnati. 
 
17    - RESTRIZIONI PER LA MESSA A TERRA 
17.1 - Le imbarcazioni non potranno essere messe a terra durante la regata, salvo autorizzazione scritta e con 

l’osservanza delle condizioni poste dal Comitato di Regata. 
 
18    - COMUNICAZIONI RADIO 
18.1 - Una barca non dovrà fare in regata trasmissioni radio, e non dovrà ricevere  radiocomunicazioni non accessibili a 

tutte le altre barche. Ciò vale anche per l’uso di telefoni cellulari. 
 
 
19    - PREMI 
19.1 - Saranno assegnati i seguenti premi: 

 per i primi tre classificati di ciascuna Divisione di  Classe.ORC – IRC- LIBERA 
 per i primi classificati overall di ogni Raggruppamento di classe individuato 

              Premio speciale alle prime tre imbarcazioni che avranno regatato con ambedue i compensi ORC e IRC.  
La Classifica Speciale si otterrà sommando i punteggi ottenuti nelle due classifiche. 

 
20    - RESPONSABILITA’ 
20.1 - I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo, come da regola 4, Decisione di partecipare alla 

regata. L’autorità organizzatrice non assume  alcuna responsabilità per danni alle cose o infortuni alle persone o in 
caso di morte in conseguenza  di eventi contestuali o avvenuti prima, durante o dopo la regata. 
Diritti fotografici e/o Televisivi: 
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite 
qualsiasi mezzo, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a, 
spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per 
informazioni stampate. 

 
 
21    - ASSICURAZIONE 
21.1 - Ogni barca concorrente dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un massimale minimo di 

€ 1.000.000,00. Copia di tale assicurazione dovrà essere allegata al modulo d’iscrizione. 
 
22    - EVENTI SOCIALI 
 Spaghettata con gli equipaggi nel pomeriggio del 24 Marzo 2012, al termine delle prove. 
 
23     - PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 

Cooperativa Albergatori Versiliesi CAV MARE 
Via Matteotti, 4.  Cap.55049 VIAREGGIO Tel 0584-49775/6 fax 0584-943168  
e-mail: cav.mare@tin.it sito: www.alberghiaviareggio.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      
CALENDARIO E PROGRAMMA sul Campionato Toscano Vela Altura 2012 sul sito www.ccvt.it: 
 
Campionato Primaverile:Trofeo Data Port 
Coppa CNL   19 Febbraio   Livorno 
Trofeo Wiechmann  25-26 Febbraio   Livorno 
Coppa YCRMP   10 Marzo   Marina di Pisa 
Coppa  LNI  dei CENTO ANNI 11 Marzo   Marina di Pisa 
Eventuale recupero   18 Marzo   Marina di Pisa 
 
Coppa Carnevale 
Coppa Carnevale   23-24-25 Marzo   Viareggio 
Eventuale recupero   31 Marzo 01 Aprile  Viareggio 
 
Trofeo Ammiraglio Francese:   5-6 maggio   Viareggio 
 
Campionato Invernale:Trofeo FIAB 
Trofeo Picchi   14 Ottobre   Livorno 
Coppa Savino del Bene  20-21 Ottobre   Livorno 
Coppa LNI- memorial Poli 03 Novembre   Marina di Pisa 
Trofeo CALA D’ARNO  04 Novembre   Marina di Pisa 
Coppa CNV   17 Novembre   Viareggio 
Coppa LNI   18 Novembre   Viareggio 
Eventuale recupero   25 Novembre   Viareggio 
 


