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January, 3rd – 5th, 2016
Bando Di Regata/Notice of Race

CIRCOLO ORGANIZZATORE
Reale Yacht Club Canottieri Savoia A.S.D.
Banchina Santa Lucia, 13 - 80132 Napoli – Zona V
Tel.: +39 081 7646162 - + 39 081 7646266
Fax: + 39 081 7647445 - e-mail: infovela@ryccsavoia.it
COMITATO ORGANIZZATORE
Federazione Italiana Vela
Reale Yacht Club Canottieri Savoia A.S.D.
Associazione Italiana Classe Optimist (A.I.C.O.)
LOCALITÀ E DATA DELLE REGATE
La regata si svolgerà nello specchio di mare antistante il
lungomare di Napoli.
Domenica 03/01/2016 Prove segnale di avviso ore 11.30
Lunedì 04/01/2016 Prove segnale di avviso ore 10.30
Martedì 05/01/2016 Prove segnale di avviso ore 10.30
Sono previste 8 prove sia per la categoria Juniores che
per la categoria Cadetti.
Non potranno essere corse più di 3 prove al giorno.
REGOLAMENTO DI REGATA
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite
nelle Regole di Regata dell’ISAF 2013/2016 (R.R.S.). A
parziale modifica della regola 63.7 (R.R.S.) in caso di
conflitto tra i regolamenti avranno prevalenza,
nell’ordine:
1. Eventuali comunicazioni del Comitato di Regata e/o
Giuria.
2. Istruzioni di Regata.
3. Bando di Regata.
Per questa regata non verranno applicate le prescrizioni
FIV al Regolamento di Regata. Sarà applicata
l’Appendice P.

ORGANISING AUTHORITY
Reale Yacht Club Canottieri Savoia A.S.D.
Banchina Santa Lucia, 13 - 80132 Napoli, Italy
Tel. +39 081 7646162 - +39 081 7646266
Fax: +39 081 7647445 - e-mail: infovela@ryccsavoia.it
ORGANISING COMMITTEE
Federazione ltaliana Vela
Reale Yacht Club Canottieri Savoia A.S.D.
Italian OPTIMIST Dinghy Class Association (A.I.C.O.)
PLACE AND DATES OF REGATTA
BAY OF NAPLES
Sunday 01/03/2016 Races 11.30 A.M. hour
Monday 01/04/2016 Races 10.30 A.M. hour
Thursday 01/05/2016 Races 10.30 A.M. Hour
The partecipants will be divided in Division A (juniores)
and Division B (born after 31th December, 2004).
Will be held 8 races for both cathegories.
Maximum number of races per day: 3
RACING RULES
The regatta will be governed by the ISAF Racing Rules of
Sailing 2013/2016 (R.R.S.).
As a partial change to ISAF R.R.S. Regulation 63.7, in the
event of a conflict between any rules and/or regulations
and the Sailing Instructions, the following order of
importance will be applied:
1 Communications made by the Racing Committee and /or
the Jury.
2 The Sailing Instructions.
3 This Notice of Race.
The prescription of the National Authority (FIV) shall not
apply. Appendix P shall apply.

AMMISSIONE
L’ammissione al “Trofeo Marcello Campobasso” è
ristretta ai timonieri nati negli anni dal 2001 al 2006
inclusi. L’organizzazione si riserva di accettare fino
ad un massimo di 240 concorrenti, 160 juniores e 80
cadetti.
La Regata è aperta ai concorrenti in possesso dei
requisiti di eleggibilità (ISAF).
TESSERAMENTO FIV
I concorrenti italiani potranno prendere parte alle
regate solo se in possesso della tessera FIV per l’anno
2015, valida anche per la parte relativa alle
prescrizioni sanitarie.
Tale tessera dovrà essere consegnata al Comitato
Organizzatore assieme agli altri documenti tra i
quali la polizza di Assicurazione (con massimale
minimo di € 1.500.000,00). Si ricorda che
l’assicurazione stipulata con l’AICO scade al
31/12/2015.
ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire al R.Y.C.C. Savoia
entro le ore 19:00 del 19/12/2015. È ammessa
l’iscrizione per via telematica o fax. Una barca
ammessa alle regate, per risultare iscritta, dovrà
regolarizzare la propria iscrizione presso il Comitato
Organizzatore prima dell’inizio della prima prova. La
tassa d’iscrizione è di € 60,00.

CONDITIONS OF ENTRY
Taking part in the Marcello Campobasso Trophy is
limited to competitors born between 1st., January, 2001
and Dicember 31th, 2006.
All competitors shall be in compliance with the ISAF
elegibility rules.
The Organising Authority reserves the right to accept up
240 sailors, 160 juniores and 80 division B.
FIV MEMBERSHIP
Italian competitors shall be in compliance with the FIV
rules and prescriptions (2015 FIV card with valid
medical permit). This card must be submitted to the
Organising Committee together with the other
documents requested including the insurance policy
against third party claims to the sum of at least €
1.500.000,00.
Foreign competitors shall be in compliance with their
respective national rules.
ENTRY PROCEDURE
The Entry Form, completed in full, must be received by
Reale Yacht Club Canottieri Savoia not later then 7:00
p.m. on 19th. December 2015. Entry application by email or fax will be accepted. A boat accepted to take part
in the regatta, in order to become an official entry, must
complete its entry procedure at the Regatta Office of the
Organising Authority before the start of the first race.
The Entry Fee is € 60,00.

CERTIFICATO DI STAZZA
Valgono le norme di cui alla Regola 78 del
Regolamento di Regata ISAF.
Per essere ammesse alle Regate le barche dovranno
essere in possesso del regolare Certificato di Stazza o
di Conformità e/o altri certificati eventualmente
previsti dalle Regole di Classe validi, che dovranno
essere consegnati alla Segreteria del Circolo
Organizzatore.
CONTROLLI DI STAZZA
I controlli di stazza saranno effettuati a discrezione
del Comitato di Regata e/o della Giuria.
SISTEMA DI PUNTEGGIO E CLASSIFICA
Il sistema di punteggio adottato sarà quello minimo.
La classifica sarà stabilita sulle prove portate a
termine applicando i seguenti scarti: da 1 a 4 prove
nessun scarto, più di 4 prove 1 scarto. La regata sarà
valida con qualunque numero di prove disputate.

MEASUREMENT CERTIFICATES
ISAF R.R.S. Regulation 78 will be applied. To be
accepted as an entrant for the regatta, all boats must
have a valid Measurement or Conformity Certificate
and/or any other certificates required by Class Rules
valid. The Certificates must be submitted to the
Organising Club’s Regatta Office.
MEASUREMENT PROCEDURE
Measurement checks will be carried out at the discretion
of the Race Committee and/or the Jury.
RESULTS AND SCORING SYSTEM
The series will be scored using the Low Point System.
The results list will be compiled on the basis of a boat’s
score in the races completed. If between 1 and 4 races are
completed, no score will be discarded. If 5 or more races
are completed, the boat’s worst score will be discarded.
The series will be valid even if one race is sailed.

PREMI
Premi al primo di ciascuna prova ed ai primi cinque
della classifica finale.
TROFEO MARCELLO CAMPOBASSO (juniores)
Il “Trofeo Marcello Campobasso” sarà assegnato al
timoniere primo classificato tra gli juniores.
TROFEO UNICEF (Cadetti)
Il Trofeo Challenge UNICEF sarà assegnato al
timoniere primo classificato tra i nati nel 2005 (cadetti).
Una coppa sarà consegnata al vincitore.
COPPA BRANKO STANCIC
La Coppa “Branko Stancic” sarà assegnata al
concorrente regolarmente classificato proveniente da più
lontano (juniores/cadetti).
TARGA IRENE CAMPOBASSO
La Targa “Irene Campobasso” sarà assegnata alla
concorrente prima classificata del Trofeo Marcello
Campobasso (juniores).
ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei
concorrenti presso la Segreteria del R.Y.C.C. Savoia a
partire dalle ore 15:00 del 02/01/2016.

PRIZES
The overall winner of each race and the first five
competitors on the final results list will receive a prize.
THE MARCELLO CAMPOBASSO TROPHY
The Marcello Campobasso Trophy will be awarded to the
competitor first juniores classified.
THE UNICEF TROPHY (sailors born after Dicember
31th, 2004) .The UNICEF Challenge Trophy will be
awarded to the first competitor on the final results list
among the entrants of Division B. The winner of the
trophy will receive a cup.
THE BRANKO STANCIC CUP
The “Branko Stancic” Cup will be awarded to the
competitor coming from the farthest Yacht Club.
THE IRENE CAMPOBASSO PLATE
The "Irene Campobasso" Plate will be awarded to the
first female competitor classified of the Marcello
Campobasso Trophy (juniores).
SAILING INSTRUCTIONS
The Sailing Instructions will be available for competitors
at the Reale Yacht Club Canottieri Savoia’s Regatta
Office from 3:00 p.m. on 2nd., January, 2016.
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