


BANDO DI REGATA 

1. ORGANIZZAZIONE
Il Circolo del Remo e della Vela Italia (CRVI),
sotto l'egida della Federazione Italiana Vela,
(FIV) organizza il "3° Trofeo Summer Games
- Gran Priorato di Napoli e Sicilia", riservato
ad equipaggi non professionisti, nel rispetto
delle tradizioni sportive dello yachting.

2. PROGRAMMA
Le regate si svolgeranno a Napoli venerdì 14
e sabato 15 giugno 2019 con la formula del
match racing e/ o delle regate di flotta arbitrate 
su percorsi sulle boe nelle acque antistanti il
Castel dell'Ovo.
Il Comitato di Regata potrà variare il seguente
programma, dandone preventiva comunica
zione agli iscritti.
Giovedi 13 giugno:
dalle ore 12.00 alle 16.00 Prova imbarcazioni
Per la prova delle imbarcazioni sarà necessario
prenotarsi presso la segreteria del CRVI.
Venerdi 14 giugno:
ore 09.30 Briefing equipaggi;
ore 10.30 Regate;
Sabato 15 giugno:
ore 09.30 Briefing equipaggi;
ore 10.30 Regate;
Domenica 16 giugno:
ore 12.00 Premiazione;

3. REGOLAMENTI
Saranno applicati i seguenti regolamenti in
vigore: (l) le Regole come definite nel Rego
lamento di Regata 2017 /2020 (RRS), inclusa
l'Appendice "C" (Match Racing); (II) l'appen
dice delle istruzioni di regata per prove di
flotta arbitrate; (III) questo Bando di Regata
e le Istruzioni di Regata e le eventuali succes
sive modifiche, di queste ultime, prevarranno
sugli altri regolamenti. Nell'iscrivere uno yacht
alle regate del "3° Trofeo Summer Games -
Gran Priorato di Napoli e Sicilia", il capitano
(skipper) dell'imbarcazione dichiara di aver
preso visione di accettare incondizionatamen-

te quanto riportato nel presente Bando di 
Regata. Le Regate saranno arbitrate. 

4. ISCRIZIONI
Saranno ammessi massimo 20 equipaggi for
mati ciascuno da quattro componenti, tutti 
rigorosamente non "Qualificati" ai sensi della 
normativa FIV sulla vela d'altura. Gli equi
paggi non dovranno necessariamente essere 
composti da membri delle Delegazioni del 
SMOM.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segre
teria Organizzativa via e-mail ali' indirizzo: 
info@ordinedimaltasummergames.org, entro 
il 10 maggio 2019, l'iscrizione (che comprende 
la partecipazione alle Regate e al Programma 
Sociale) dovrà essere formalizzata con 
bonifico bancario di€ 2.000,00 per 
Equipaggio (n. 4 persone), escluso le riserve 
(c/c intestato a Sovrano Militare Ordine di 
Malta-Gran Priorato di Napoli e Sicilia 
IBAN: IT85C0311103421000000010764 
indicando come causale "Quota d'iscrizione 

3° Trofeo Summer Games'').
Swift Bic: BLOPIT22
Per mantenere la condizione di eleggibilità il 
team dovrà, inoltre, versare un deposito 
cauzionale di Euro 500,00 per eventuali danni. 
Il deposito cauzionale rappresenta il limite 
di spesa di cui ogni team sarà responsabile 
per ogni singolo incidente. Nel caso in cui, 
per un incidente sia effettuata una deduzione 
dallo stesso deposito cauzionale, al team sarà 
richiesto di ricostituire il deposito di Euro 
500,00 per mantenere la condizione di 
eleggibilità.Ogni skipper è responsabile per 
danni o perdite alla barca tranne che la 
responsabilità sia diversamente attribuita dagli 
arbitri o dalla Giuria.

5. TESSERAMENTO
Gli equipaggi dovranno essere tesserati FIV
per l'anno in corso ed in regola con le dispo
sizioni relative alla visita medica. Gli equipaggi
stranieri dovranno essere in regola con la
normative del proprio Paese.














