XXVII TROFEO MARIPERMAN
GOLFO DELLA SPEZIA
6-15 GIUGNO 2014

BANDO DI REGATA
XXVII TROFEO MARIPERMAN
14 - 15 GIUGNO 2014

1. Organizzazione
L’evento è organizzato dal Centro di Supporto e Sperimentazione Navale (CSSN) sotto l’alto patrocinio del
Comando Marittimo Nord, del Comune della Spezia e dell’Autorità Portuale.
L’organizzazione della Regata è gestita dal Comitato Vele nel Golfo, il Comitato dei Circoli Velici del Golfo,
dalla Sezione Velica della Spezia della Marina Militare Italiana e dalla Lega Navale Italiana sezione della Spezia .
2. Località e programma
Le regate si svolgeranno nel Golfo della Spezia secondo il seguente calendario:
Venerdì 13 giugno dalle ore 13.00 ormeggio delle imbarcazioni lungo il Molo Italia;
Sabato 14 giugno ore 9.30 Briefing presso il Villaggio del Porto, a seguire Regate;
Domenica 15 giugno ore 9.30 Briefing presso il Villaggio del Porto, a seguire Regate.
3. Classi ammesse
Sono ammesse a partecipare le seguenti classi:
• ORC
• IRC
• J 24
• Meteor
• Classe libera con sistema “tuttiavela”
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di formare raggruppamenti all’interno delle singole classi a
seconda del numero delle imbarcazioni iscritte.
Le imbarcazioni in possesso di due certificati di stazza dovranno scegliere se disputare la regata in ORC o IRC
4. Regole
Le regate saranno disputate applicando i seguenti regolamenti:
• il regolamento di regata ISAF 2013 – 2016
• la normativa  in vigore per l’attività agonistica F.I.V.
• i regolamenti in vigore delle singole classi, per quanto non in contrasto con le Istruzioni di Regata
• il presente Bando di Regata
• le Istruzioni di Regata e le loro eventuali e successive modifiche, tramite Comunicati del Comitato di Regata
5. Pubblicità
La pubblicità è ammessa secondo le Regole di Classe.
Verrà applicata ISAF Regulation 20: l’Organizzazione per individuare i gruppi potrà fornire adesivi e bandiere

riportanti il logo dello sponsor ed adesivi e bandiere identificative da
esporre secondo le indicazioni delle successive Istruzioni di Regata.
6. Iscrizioni
Gli armatori potranno scaricare i Moduli di iscrizione dai seguenti siti:
http://www.marina.difesa.it/conosciamoci/comandienti/scientifici/cssn/
Pagine/TrofeoMariperman.aspx
http://www.ccvgspezia.it/regate/trofeo-mariperman.html
Le preiscrizioni potranno essere inoltrate a :
roberta_talamoni@marina.difesa.it
laspezia@leganavale.it
alessio.pignoli@marina.difesa.it
La quota d’iscrizione può essere versata tramite bonifico bancario
sul conto intestato a:
COMITATO DEI CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DELLA SPEZIA
c/o CARISPEZIA Crèdit Agricole AG.”I”
CODICE IBAN: IT30B0603010742000046243508
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate, entro le ore 18.00 del
13 giugno 2014, presso la Segreteria Organizzativa che sarà sita al
Circolo Velico della Spezia.
Le imbarcazioni dovranno esibire i seguenti documenti:
• certificato di stazza in corso di validità e sua copia fotostatica
•dichiarazione di responsabilità e lista equipaggio (scaricabile online)
• tessere F.I.V. (o di altra autorità velica nazionale per i concorrenti
di altra nazionalità) di tutti i componenti dell’equipaggio, in corso
di validità per l’anno 2014 e loro copia fotostatica
• certificato di assicurazione R.C. dell’imbarcazione con estensione
alle regate e relativa copia fotostatica, con massimale minimo di
1 milione di euro
• versamento della quota d’iscrizione oppure ricevuta dell’avvenuto
pagamento tramite bonifico bancario
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4. Punteggio
Sarà adottato il punteggio minimo
8. Premi ed eventi sociali
Il Trofeo Challenge Mariperman, perpetuo e non consecutivo, è riservato al primo assoluto tra le Imbarcazioni
stazzate ORC a classifiche riunite.
Al primo classificato della classe Meteor verrà inoltre assegnato il Trofeo Challenger Ammiraglio Spagnoli,
gentilmente offerto dall’Ammiraglio Franco Spagnoli.
Sono previsti altresì premi ai primi tre classificati per ogni classe o raggruppamento, magliette personalizzate
per gli equipaggi e piatto ricordo in ceramica di Montelupo Fiorentino per ogni imbarcazione iscritta.
La sera del 14 giugno 2014 sarà offerta, a tutti i regatanti, la tradizionale “Cena del Nostromo” presso il Circolo
Ufficiali della Marina Militare, mentre la premiazione avverrà nel pomeriggio del 15 giugno, con successivo
rinfresco per i partecipanti.
9. Ringraziamenti
Il CSSN ed il Comitato dei Circoli Velici del Golfo esprimono un particolare ringraziamento alle Istituzioni per
il contributo e la disponibilità dimostrati nei confronti della manifestazione ed agli sponsor per la loro effettiva
collaborazione.

