
                                                                            
                                                                                              

    
 

 
 
 

 
 
 

               

                                                                     
                                
 

 
1. Comitato Organizzatore:  
 Club Nautico Rimini ASD - P. le Boscovich,12-47921 Rimini (RN)-Tel. 0541 26520  
 Fax 0541 56878  mail: cnrimini@cnrimini.com web: www.cnrimini.com, con la 

collaborazione del Cantiere del Pardo, Albatros Rimini , Multinautic  Fano, Marina di 
Rimini ed il patrocinio del Comune di Rimini. 

 
2. Località e data: 
 Rimini, acque antistanti al Porto Canale : 
� 18-19 giugno 2016   
 Il campo di regata  sarà specificato nelle istruzioni di regata. 
 
3. Programma della manifestazione: 

• Ven. 17 : Perfezionamento delle iscrizioni presso la Segreteria CNR dalle ore  
15,00 alle ore 19,00. 

 
• Sab. 18 : Ore   9.30  Briefing armatori presso CNR con foto di gruppo. 
          Ore 11.30   Segnale d'avviso prima prova di giornata. 
 
• Dom. 19 :  L’orario di partenza delle regate del 19 giugno sarà esposto nella 

bacheca del Club entro le ore 20,00 del 18 giugno. 
 

 Non potranno essere dati segnali di avviso dopo le ore 15,00 del 19 giugno 2016. 
 Il C.O. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare il programma 

previsto. 
 
4.  REGOLAMENTI  
 Le regate saranno disputate secondo le “Regole” così come definite nel vigente 

Regolamento di Regata W.S.: 
� Regolamento I.R.C.; 
� Regolamento O.R.C.; 
� Prescrizioni Speciali per la Vela d’Altura per le regate di categoria 3 con l’obbligo 

aggiuntivo di zattera autogonfiabile e di apparato radio ricevente con i canali VHF 16 e 
72; 



                                                                            
                                                                                              

    
 

 
 
 

 
 
 

               

                                                                     
                                
 

� Normativa FIV per l’attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia vigente è da 
considerarsi “Regola”; 

� Normativa Federale per la Vela d’Altura; 
� Istruzioni di Regata; 
� In caso di contrasto tra i predetti regolamenti e le istruzioni di Regata, queste ultime, 

con le eventuali loro modifiche, avranno prevalenza. 
 
5. AMMISSIONI   

Sono ammesse tutte le imbarcazioni GRAND SOLEIL, costruite dal Cantiere del Pardo, 
in possesso di certificato IRC e/o ORC ad insindacabile giudizio del Comitato 
Organizzatore. 
Per le imbarcazioni sprovviste di certificato è possibile richiederlo all’UVAI  
http://www.uvai.it/certificati.htm . I costi del certificato “ORC CLUB” sono: 
fino a 10 m.    € 52,50 
da 10 m. a 13 m.     € 63,00 
oltre 13 m.   € 91,00 
Tutte le imbarcazioni, inoltre,  dovranno essere dotate di: 

• Assicurazione RCT (minima copertura € 1.500.000,00). 
 
6. NUMERO DELLE PROVE E PUNTEGGIO 

Sarà utilizzato il sistema di punteggio minimo: sono previste cinque prove, è concesso 
uno scarto con quattro prove disputate. La manifestazione sarà considerata valida 
anche con una sola prova disputata.  
 

7. ISCRIZIONI: 
 Le preiscrizioni, molto gradite, dovranno pervenire alla segreteria del Club Nautico 

Rimini entro le ore 18,00 del 31 maggio 2016 utilizzando l’apposito modulo, incluso al 
bando e presente sul sito www.cnrimini@cnrimini.com, inviandolo via mail all’indirizzo 
cnrimini@cnrimini.com o via fax 0541 56878, allegando il bonifico eseguito alle 
seguenti coordinate: 

 IT 64 S 02008 24201 000000564492  presso Unicredit- intestato a Club Nautico Rimini 
ASD, causale: “GRAND SOLEIL TROPHY RIMINI 2016-REGATA+ nome e cognome”. 

 Le iscrizioni andranno perfezionate entro le ore 19,00 del 17 giugno 2016. 
 Potranno essere accettate le iscrizioni oltre il termine stabilito per la pre-iscrizione, in 

tal caso la tassa d’iscrizione subirà un aumento del 30%. 
 Per informazioni contattare la segreteria del Club Nautico Rimini 0541 26520- 

cnrimini@cnrimini.com .  
 
 
 



                                                                            
                                                                                              

    
 

 
 
 

 
 
 

               

                                                                     
                                
 

8. TASSA D’ISCRIZIONE  
 Le quote di iscrizione sono le seguenti: 

� € 150,00 per le imbarcazioni fino a mt. 12,00 di Lft.  

� € 180,00 per le imbarcazioni oltre i mt. 12,00 di Lft.  

� € 50,00 quota aggiuntiva per le imbarcazioni che vorranno partecipare ad       

entrambe le classifiche IRC e ORC 
 

I documenti da presentare al momento del perfezionamento della pre-iscrizione o 
iscrizione sono:  

� Il modulo d’iscrizione compilato in tutte le sue parti; 
� Tessere FIV aggiornate al 2016 per ogni membro dell’equipaggio, vidimata 

per la parte relativa agli accertamenti sanitari previsti; 
� Contratto e tagliando valido dell’Assicurazione dell’imbarcazione con copertura 

assicurativa contro terzi pari a € 1.500.000.  
� Certificato di Stazza, se in possesso. 

E quant’altro previsto dalla legislazione vigente.  
 

9.  FACILITAZIONI ED OSPITALITÀ 
 Le imbarcazioni partecipanti, che ne necessitino, previa anticipata richiesta alla 

segreteria del CNR, godranno dell'ospitalità gratuita, presso il Marina di Rimini, dal 16 
al 21 giugno 2016. Tariffe agevolate per permanenze più lunghe saranno messe a 
disposizione del Marina di Rimini su richiesta. 

 

10. EVENTI 
• Sab. 18 : Al termine delle regate visione delle classifiche e foto presso il CNR. 

                     Ore 20.00  Aperi-Cena presso il Ristorante la Prua. 
• Dom. 19 : Al termine delle regate si terranno le premiazioni, a seguire  Pasta 

Party con sorteggio premi e accessori offerti dagli Sponsor presso il CNR. 
 
11.ISTRUZIONI DI REGATA 
 Saranno a disposizione dei concorrenti presso la segreteria del C.N.R. dalle ore 15,00 

di venerdì 17 giugno. Saranno consegnati dei numeri identificativi da esporre, la loro 
mancata esposizione potrà comportare l’esclusione dalla regata. 

 

12. PERCORSO 
 Il percorso sarà indicato nelle istruzioni di regata, potrà essere a bastone, triangolo o 

costiero ad insindacabile giudizio del CdR. 
 



                                                                            
                                                                                              

    
 

 
 
 

 
 
 

               

                                                                     
                                
 

13.CLASSIFICHE E PREMI 
 Saranno premiati il primo, il secondo ed il terzo arrivato di ogni Categoria. 

Il C.O. si riserva la possibilità di istituire premi aggiuntivi. 
  
14. IMMAGINE E MEDIA 
 Nel partecipare all’evento, gli equipaggi ed i loro ospiti concedono all’Autorità 

Organizzatrice ed ai suoi Sponsor il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o 
divulgare, in qualsiasi maniera, riprese fotografiche e filmati di persone ed 
imbarcazioni, realizzati durante l’evento, per un’eventuale produzione di materiale 
pubblicitario e/o comunicati stampa. 

15. PUBBLICITÀ 
 Nessuna restrizione, purché non in contrasto con l'eventuale Sponsor della 

Manifestazione. II Comitato Organizzatore potrà vietare l'esposizione di qualsiasi tipo 
pubblicità a suo insindacabile giudizio. 

  
16.RESPONSABILITÀ 

L’Autorità Organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno che 
potrebbe derivare a persone o cose, sia in mare sia in terra, prima, durante e dopo la 
regata, od in conseguenza della regata stessa. 
I concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale 
responsabilità.  
Il fatto che un’imbarcazione sia stata ammessa alla regata, non rende l’Autorità 
Organizzatrice responsabile della sua attitudine a navigare. 
La sicurezza della barca e del suo equipaggio è responsabilità unica e non trasferibile 
del comandante, dell’armatore, di un suo rappresentante o dello skipper, che deve 
fare del suo meglio per assicurarsi delle buone condizioni dello scafo, dell’alberatura, 
delle vele, del motore ausiliario, di tutta l’attrezzatura ed equipaggiamento. 
Lo stesso deve inoltre assicurarsi che tutto l’equipaggio sia idoneo a partecipare e 
sappia dove si trovi l’equipaggiamento di sicurezza e come debba essere utilizzato. 
Compete ad ogni concorrente la responsabilità personale di indossare un mezzo di 
galleggiamento individuale adatto alle circostanze. 
Spetta unicamente al responsabile di ciascuna barca decidere o meno di partire o 
continuare la regata. 
 

17.DOTAZIONI DI SICUREZZA E SICUREZZA 
E’ richiesta la conformità delle dotazioni di Sicurezza alla Legislazione italiana per la 
navigazione da diporto ed alle disposizioni particolari della Capitaneria di Porto di 
Rimini. 
 



                                                                            
                                                                                              

    
 

 
 
 

 
 
 

               

                                                                     
                                
 

Una barca deve dare tutto l'aiuto possibile, ad ogni persona o naviglio in per pericolo. 
Spetta ad ogni partecipante la responsabilità personale di indossare un mezzo di 
galleggiamento individuale adatto alle circostanze. 

 
18. CORRETTO NAVIGARE 

Una barca ed il suo proprietario devono navigare nel rispetto dei principi riconosciuti di 
sportività e correttezza. 

 
19.BARCHE NOLEGGIATE O PRESE IN PRESTITO 

Per le barche noleggiate o prese in prestito si applica la regola G 3(vedi appendice G al 
RRS). 
 

20.TRASFERIMENTI  CLUB NAUTICO RIMINI-MARINA DI RIMINI 
Sarà attivato un servizio navetta per il trasporto via mare Club Nautico Rimini–Marina 
di Rimini. Il servizio sarà attivo dalle 8,00 alle 20,00, con prenotazione al num. 0541 
26520.  
Sarà attivo , inoltre, il traghetto pubblico,  per il quale verrà rilasciato un pass. 
gratuito, gli orari al momento non sono ancora conosciuti e verranno comunicati al 
momento del perfezionamento delle iscrizioni.                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        IL COMITATO ORGANIZZATORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                                              

    
 

 
 
 

 
 
 

               

                                                                     
                                
 

MODULO DI ISCRIZIONE REGATA 
 

Nome Barca 

 

Numero velico 

 

Modello Club Velico 

Armatore -Nome e Cognome 

 

Nazione 

 

Tessera FIV 

 

Indirizzo 

 

Città 

 
Cellulare: 

 
Email personale 

 

Email  ufficio 

 

Telefono ufficio 
 

Timoniere. Nome e Cognome 

 

Nazione 

 

Tessera FIV 

 

 
Lunghezza FT   (metri)  

Larghezza FT   (metri)    

Pescaggio      (metri)  

 
Certificato di stazza I.R.C (Standard o Semplificato) 

 
  

Certificato di stazza O.R.C (International, Club o Promozionale)   

Assicurazione Obbligatoria 1.500.000,00    

Tassa di iscrizione: 
per le imbarcazioni fino a mt. 12,00 di Lft.  

 
150,00 € 

 

 
per le imbarcazioni oltre i mt. 12 di Lft.  180,00 € 

 

quota aggiuntiva per le imbarcazioni che vorranno partecipare ad       
entrambe le classifiche IRC e ORC 

 
  50,00 € 

 

LISTA EQUIPAGGIO 



                                                                            
                                                                                              

    
 

 
 
 

 
 
 

               

                                                                     
                                
 

 
RESPONSABILITA’: 
Accetto di sottopormi ai Regolamenti ISAF in vigore, alle Istruzioni e al Bando di Regata, nonché ai 
regolamenti applicati durante la manifestazione. 
Dichiaro di assumere personale responsabilità “sulle qualità” marine del mio yacht, sull’equipaggiamento, 
sull’efficienza dell’equipaggio e delle dotazioni di sicurezza. 
Dichiaro esplicitamente di assumere qualsiasi responsabilità per danni causati a persone, o a cose di terzi, a 
me stesso, alle mie cose, sia in terra che in acqua in conseguenza alla partecipazione alla manifestazione, 
sollevando ogni responsabilità il Circolo Organizzatore e tutti coloro che concorrono all’organizzazione sotto 
qualsiasi titolo. Sono a conoscenza della Regola, “ciascun yacht sarà il solo responsabile della propria decisione 
di partire o di continuare la regata”. Dichiaro inoltre che tutti i componenti dell’equipaggio sono elencati nella 
“Lista dell’equipaggio” e che tutti sono in possesso della Tessera FIV vidimata per l’anno in corso ed in regola 
con le prescrizioni sanitarie. Con la presente dichiaro inoltre di accettare le regole del Bando relative alle 
norme assicurative e di sicurezza. Autorizzo, inoltre, il trattamento dei dati personali contenuti nel presente 
modulo, da parte del Club Nautico Rimini ASD, ai soli fini dell’organizzazione della regata stessa, delle 
successive edizioni, e di tutte le comunicazioni conseguenti (presso la FIV e presso il mio indirizzo). Sono a 
conoscenza che il  Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per danni e furti delle   imbarcazioni, 
carrelli e  attrezzature, non assumendo nessun obbligo di custodia al riguardo. 
 

Data__________________                      Firma ___________________________ 
La mia firma apposta sul presente modulo abilita e consente al Club Nautico Rimini ASD il trattamento dei dati 
personali contenuti ai sensi della legge 675/96. 

 

Cognome e Nome M/ F Naz. 
 

Ruolo Tessera FIV 
License 

 1)    Armatore  

 2)   Timoniere  

 3)     

 4)     

 5)     

 6)     

 7)     

 8)     

 9)     

10)     

11)     

12)     



                                                                            
                                                                                              

    
 

 
 
 

 
 
 

               

                                                                     
                                
 

 
NUMERI UTILI: 
 

CLUB NAUTICO RIMINI A.S.D. (C.N.R.):          Tel.0541 26520  Fax 0541 56878 
Email: cnrimini@cnrimini.com   

 
MARINA di RIMINI:     Tel. 0541 29488  
www.marinidirimini.com     Email info@marinadirimini.com            

 
CANTIERE DEL PARDO    Tel. 0543 782404  Fax 0543 782405 
 
ALBATROS RIMINI      Tel. 0541 709067  Fax 0541 432709  

Email  claudio@albatrosrimini.it 
 
MULTINAUTIC FANO     Tel. 0721 829341 Fax 0721 883441  
                                                                    Email  a.salvadore@grandsoleil.it  
        
CARABINIERI:              Tel. 0541 7681 

 
CAPITANERIA DI PORTO:    Tel. 0541 50121 - 50228 -50211 

 
PRONTO SOCCORSO:             Tel. 0541 705795 Fax 0541 705514 

 
SOCC. SANITARIO :             Tel. 118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                                              

    
 

 
 
 

 
 
 

               

                                                                     
                                
 

 
PERNOTTAMENTO 
      Vi segnaliamo le seguenti soluzioni convenzionate con il Club Nautico: 
 

HOTEL BIKINI ****        adiacente al Club  0541.25700   

http://www.hotelbikini.com               info@hotelbikini.com                      

HOTEL MILTON ****         adiacente al Club   0541.54600 

http://www.hotelmilton.com               info@hotelmilton.com  

HOTEL BIANCAMANO ***      adiacente al Club  0541.55491 

http://www.hotelbiancamanorimini.com   commerciale@hotelbiancamanorimini.com 

HOTEL ESEDRA ***       adiacente al Club  0541.23421  

http://www.esedrahotel.com      info@esedrahotel.com  

HOTEL VILLA ROSA RIVIERA ****       0541.22506 

http://www.villarosariviera.it               inforosa@villarosariviera.it 

SUITE HOTEL PARIOLI ***     0541.55078 

http://www.hotelpariolirimini.it   parioli@tonihotels.it 

HOTEL NATIONAL ****S                                                    0541390333 

http:www.nationalhotel.it                                                  info@nationalhotel.it 

HOTEL CROSAL***                 adiacente al Marina             0541.25929 

http://www.hotelcrosal.it                                                  info@hotelcrosal.it       

HOTEL ST. GREGORY PARK    adiacente al Marina             0541.57623 

http://www.gregorypark.net/                                 prenotazioni@gregorypark.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            
                                                                                              

    
 

 
 
 

 
 
 

               

                                                                     
                                
 

 
MANIFESTAZIONI A RIMINI 

 
 

ALMENI - 18/19 giugno 2016 RIMINI 
Un colorato tendone da circo si trasforma per due giorni in una grande cucina a vista a due passi dal mare. 
Massimo Bottura chiama a raccolta i grandi chef della Regione per incontrare giovani chef internazionali e 60 
fra i migliori contadini e produttori dell’Emilia Romagna. Da una poesia di Tonino Guerra torna ‘Al Méni’ - 
ovvero ‘le mani’ - il circo mercato dei sapori dal 17 al 19 giugno per la kermesse più foodie dell’anno.  
Per tre giorni Rimini chiamerà a raccolta le mani e i cuori dei migliori talenti della gastronomia del pianeta per 
presentare al pubblico grandi piatti e i grandi prodotti tra show cooking e degustazioni stellate a prezzi 
popolari. Percorrendo la via Emilia arriveranno fino al mare le maggiori eccellenze di un territorio, unico al 
mondo, che vanta un paniere di 41 prodotti Dop e Igp e unisce dieci città ricche di eccellenze 
enogastronomiche.  

 

18/19 GIUGNO 
 

 
http://www.petsitaly.it/ 

 
 

Ulteriori informazioni: 
http://www.riminiturismo.it/sites/riminiturismo.it/files/guida2016ita.pdf


