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1. AUTORITA’ ORGANIZZATRICE 
Le autorità organizzatrici sono: 
   
GIROVELANDO asd e l’ ALBATROS SAIL CLUB. 
 
 
2. REGOLAMENTI 
Le regate saranno disputate applicando i seguenti regolamenti in vigore: 
• Regolamento di Regata WS 2020-2024 (RRS) 
• Le prescrizioni FIV 
• Normativa Federale per le regate di circolo; 
• Le Istruzioni di Regata, (IdR) ed ogni successiva modifica apportata dal Comitato di 
Regata/Proteste mediante Comunicato ufficiale emanato per via mail, 
• In caso di conflitto tra i Regolamenti, prevarranno le Istruzioni di Regata e loro modifiche. 
 
 
3. CRITERI DI AMMISSIONE -IMBARCAZIONI AMMESSE 
Le regate sono aperte a tutti i soci e simpatizzanti della asd Girovelando   e del circolo sportivo 
ALBATROS, le derive sociali saranno a disposizione dei partecipanti che si saranno iscritti nei tempi 
previsti. 
Le imbarcazioni sociali, (4 laser, 2 420, 2 470, un fire ball, un classe A, un optimist, un tridente), 
potranno essere prenotate per mail all’indirizzo girovelando@gmail.com fino al giorno 
antecedente la prova in programma. Altrimenti scelte nel giorno stesso della prova tra quelle 
resesi disponibili all’arrivo al circolo. Sono ammessi i soci del Club Albatros con loro imbarcazione.  
 
 
4. TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa di iscrizione al Campionato estivo derive è così regolata: 
 La quota di iscrizione per persona è pari a euro 30,00 per iscrizioni entro il  8 aprile 2023, non 
sono rimborsabili. 
Per iscrizioni successive alla data del 8 aprile 2023 la quota è pari a 35,00 euro. 
  
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato direttamente presso la sede 
del Circolo, o tramite bonifico bancario alla asd Girovelando gli estremi sono sul sito. 
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5. PROGRAMMA 
La manifestazione si svolgerà nelle seguenti date: 
 
Sono previste 10 giornate di prove totali con un massimo di tre prove giornaliere. A insindacabile 
giudizio del CdR potranno essere indette giornate di prove supplementari da effettuarsi nei sabati 
precedenti le prove stabilite nel seguente calendario, al fine di recuperare le prove non effettuate 
per avverse condizioni meteo. 
Le date delle prove sono le seguenti: 
9   - 10   APRILE 
22 -23.  APRILE 
 6–  7  MAGGIO 
20–  21  MAGGIO 
10 -  11  GIUGNO 
24– 25  GIUGNO 
8 – 9     LUGLIO 
22 – 23 LUGLIO 
2  - 3  SETTEMBRE 
16  - 17  SETTEMBRE 
 
Il briefing degli iscritti sarà tenuto il primo giorno di regata alle ore 10.30 presso il Circolo 
ALBATROS, sede delle regate stesse. Il segnale di avviso è previsto per le ore 14.00 di ciascun 
giorno di prova, salvo comunicati che verranno emessi e diffusi per mail o cellulare entro due 
giorni antecedenti la giornata in programma.  
Il Trofeo sociale sarà valido con qualsiasi numero di prove disputate. 
 
6. ISCRIZIONI 
IMPORTANTE, le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria della asd Girovelando all’indirizzo 
mail girovelando@gmail.com entro le ore 24.00 del giorno 8 APRILE 2023 al fine di stilare 
l’elenco ufficiale degli iscritti. 
Inviare solo nome e richiesta di partecipazione, non è previsto un modulo di iscrizione.  
Il versamento della relativa quota di partecipazione dovrà essere corrisposto nelle modalità 
suindicate al punto 4 è prevista la pubblicazione dell’elenco dei partecipanti sul sito ufficiale delle 
società organizzatrici. 
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7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Ogni partecipante potrà gareggiare giornalmente con qualsiasi deriva della asd Girovelando o di 
sua proprietà, pertanto il punteggio di ogni singola prova sarà personale e verrà considerato nella 
classifica finale di ciascun singolo concorrente. 
 
 
8. ISTRUZIONI DI REGATA 
Saranno a disposizione dei concorrenti a partire dal primo giorno di regata in concomitanza con il 
briefing dei concorrenti. 
	
	
9. LOCALITÀ E DATA DELLE GIORNATE DI REGATA 
Le regate avranno luogo nello specchio acqueo antistante il circolo ALBATROS in Trevignano 
Romano, Via di Prato grande 6 ovvero lungo le coste del lago di Bracciano nei giorni suindicati. 
 
10. PERCORSO 
Il percorso/i sarà a bastone con le boe da lasciare a sinistra, potranno anche essere effettuate 
prove con tragitto lungo costa con punti di passaggio obbligati. 
 
11. PENALITA’ 
Come da regolamento RRS-2020-2024. 
 
12. PUNTEGGI 
Sistema di punteggio minimo ai sensi dell’appendice “A” RRS-2020-2024 da attribuire a ciascun 
concorrente anche per equipaggi multipli. E’ previsto uno scarto di punteggio ogni quattro prove 
disputate.  
Ogni barca concorre con il rating previsto individuato nella tabella dei numeri di Porthsmouth, 
l’utilizzo di eventuali vele di prua senza strallo è ad insindacabile scelta dell’equipaggio e il non 
utilizzo non dà diritto a modifiche del suindicato coefficiente di rating. 
 
13. PREMI 
Al termine della manifestazione saranno premiati i primi tre classificati con trofei ed eventuali altri 
riconoscimenti. 
 Il Trofeo Challenge DERIVE GIROVELANDO sarà assegnato al 1° classificato Overall punteggio 
minimo con scarti previsti e somma di tutte le prove disputate.  
(Tale Trofeo dovrà essere messo a disposizione del Consiglio Direttivo entro il mese antecedente 
della successiva manifestazione). 
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14. SITO UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Raggiungibile all’indirizzo WWW.GIROVELANDO.IT in esso sono contenute tutte le informazioni 
relative al Trofeo	e la classifica dopo ogni singola prova 
 
15. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’autorità Organizzatrice di pubblicare e/o 
trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, 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. 
 
16. RESPONSABILITÀ 
Come da regola fondamentale WS 4, soltanto ciascuna imbarcazione sarà responsabile della 
propria decisione di partire o di continuare la regata, pertanto i concorrenti parteciperanno alla 
manifestazione a loro rischio e pericolo e sotto la loro responsabilità e di chi ne esercita la patria 
potestà a tutti gli effetti in caso di minori. Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata, il 
Comitato per le proteste e tutti coloro che contribuiscono allo svolgimento della manifestazione, 
declinano ogni responsabilità per danni che potessero subire le persone e/o cose, sia in terra che 
in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla manifestazione di cui al presente.	
	
	
Roma	li	22	FEBBRAIO	2023	
	
Il Comitato organizzatore 
 
 
  


