
TROFEO LIONS GUGLIELMO MARCONI 
VIII  edizione 

 

TROFEO CITTA’  DI  CATTOLICA 

XVII edizione 

 

Cattolica, 25 Settembre 2016 

 

BANDO  DI  REGATA 
 

 

COMITATO ORGANIZZATORE 
 

Circolo Nautico Cattolica 

Fondazione Guglielmo Marconi 

Lions Club Argelato San Michele 

Lions Club Ariminus Montefeltro 

Lions Club Bologna Archiginnasio 

Lions Club Bologna Casalecchio Guglielmo Marconi 

Lions Club Bologna Colli Augusto Murri 

Lions Club Bologna Pianoro degli Ariosto 

Lions Club Bologna San Petronio 

Lions Club Bologna San Vitale Valle dell’Idice 

Lions Club Canossa Val d’Enza 

Lions Club Carpi Alberto Pio 

Lions Club Carpi Host 

Lions Club Castiglione dei Pepoli Valle del Setta 

Lions Club Cattolica 

Lions Club Colorno La  Reggia 

Lions Club Fabbrico Rocca Falcona 

Lions Club Finale Emilia 

Lions Club Grizzana Morandi Caterina De’ Vigri 

Lions Club Mirandola 

Lions Club Porretta Terme Alto Reno 

Lions Club Rubicone 

Lions Club Salsomaggiore Terme 

Lions Club San Giovanni in Persiceto 

Lions Club Sant’Ilario d’Enza 

Lions Club Valle del Conca di Morciano di Romagna 

Lions Club Valli Savena Idice e Sambro 

Lions Club Zola Predosa 

Lions Club Castello d’Argile Pianura del Reno 

   
 

 

 
(Aggiornamento Club in corso) 

 

 

 

 

 

 

 

COMITATO TECNICO DI REGATA: 
Felice Prioli        Presidente Circolo Nautico Cattolica 

Daniele Verni                        Vicepresidente Circolo Nautico Cattolica 

Walter Facondini             Ufficiale di Regata 

Emiliano Gaudenzi  Delegato FIV del CNC 

Mauro Villa   Responsabile Vela 

Sergio Bertozzi                      Responsabile Logistica 

Giulio Magi   Lion del Distretto Tb 

Ezio Angelini   Lion del Distretto A 

  

 



 

PROGRAMMA :      

    Domenica 25 settembre 2016 sulla banchina del Porto di Cattolica: 

   (in caso di rinvio per maltempo, la regata si disputerà a data da stabilirsi) 
 

• Briefing alle ore 11.00  

• Partenza alle ore 12.00 

• La linea di arrivo sarà tolta dopo l’ultimo arrivato, ma non più  

tardi delle ore 15,30 

• Premiazioni: indicativamente dalle ore 16,00 (l’orario di arrivo e 

quello successivo delle premiazioni sono condizionati dalle 

condizioni atmosferiche e del mare). 
 

 

AMMISSIONE:         

   Sono ammesse tutte le imbarcazioni cabinate a vela monoscafo  i cui armatori   

                                    siano o non siano soci Lions o Leo.  

   Per essere considerata barca Lions/Leo è obbligatoria la presenza a  

                                    bordo per tutta la durata della regata/veleggiata, di almeno un socio effettivo  

                                    Lions/Leo, tale presenza andrà dichiarata al momento dell’iscrizione. 

I Lions e Leo con esperienza di vela e privi di imbarcazione propria possono 

richiedere di partecipare quali ospiti su imbarcazioni disponibili o 

noleggiare una barca. 

 

 

ISCRIZIONI :            
   Presso il Piazzale Darsena del porto di Cattolica dalle 9.30 alle 10.30 di   

                                    Domenica 25 settembre 2016. 

                                    E’ gradita la preiscrizione a mezzo fax 0541 963362 o mail  

                                   info@cncattolica.it  entro mercoledì 21 settembre 2016.   

Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV per  

l’anno 2016. 

 All’atto dell’iscrizione dovrà essere presentata la lista equipaggio e ogni sua 

modifica dovrà essere comunicata tempestivamente al comitato organizzatore. 

Contestualmente all’iscrizione gli armatori dovranno produrre la fotocopia di 

una polizza assicurativa di R. C. che copra l’imbarcazione in regata. 

 
 

ISTRUZIONI  DI  REGATA: 

                           Saranno a disposizione degli equipaggi dalle ore 9.30 di domenica 25  

Settembre 2016 presso il Banco delle iscrizioni sulla banchina del porto di 

Cattolica. 

 
 

REGOLAMENTI:    
   Saranno applicati il regolamento ISAF 2013-2016 con le disposizioni  

                                   integrative della FIV. 
 

 

PERCORSO:            
   Le imbarcazioni dovranno completare 1 giro dell'allevamento    

                                   di mitili prospiciente Cattolica come da pianetto allegato. 



 

 

SUDDIVISIONI IN CLASSI:  
                                       Classe »ALFA» : Lunghezza Fuori Tutto fino a metri 6.99 

                                       Classe «BETA»               L.f.t. da m. 7,00 a m. 8.49  

    Classe «CHARLIE»        L.f.t.  da m. 8.50 a m. 9.99 

    Classe «DELTA»           L:f.t.  da m. 10.00 a m. 11.49 

    Classe «ECHO»             L:f.t.  da m. 11.50. a m. 13.49 

                Classe «MAXI»             Lf.t.   oltre m. 13.50. 

                 L. f. t. = lunghezza dello scafo comprensivo di spoiler, bompressi, tangoni 

ed aste estensibili aperte. 

Per la formazione di una Classe è richiesta la partecipazione di almeno 3 

imbarcazioni concorrenti.  In caso contrario l’imbarcazione iscritta sarà 

inserita nella Classe immediatamente superiore. Se anche nella Classe 

superiore non si raggiungesse il numero richiesto, gli accorpamenti 

saranno decisi secondo l’insindacabile giudizio del C.D.R.. 

Qualora per tipi identici di imbarcazioni fossero rilevate diverse Lft. da 

documentazione prodotta e tali differenze le facessero collocare in classi 

differenti, il Comitato si riserva di collocarle comunque tutte nello stesso 

raggruppamento (che sarà quello che ne comprende la maggioranza). 
 

QUOTE  DI  ISCRIZIONE: 

Classe Alfa  .  .  .  .  .  .    Euro 30.00 

Classe Bravo .  .  .  .  .  .  Euro 40.00 

Classe Charlie  .  .  .  .  .  Euro 40.00 

Classe Delta  .  .  .  .  .  .  Euro 50.00 

Classe Echo  .  .  .  .  .  .  Euro 50.00 

Classe Maxi  .  .  .  .  .  .  Euro 50.00. 
            

ESPOSIZIONE DEI COMUNICATI: 
                               I Comunicati saranno esposti al Banco delle Iscrizioni sul  piazzale Darsena   

                                   del Porto di Cattolica. 

                                   In caso di discordanza tra Bando e Istruzioni prevalgono queste ultime.                                
   

CLASSIFICHE E PREMIAZIONE:   
Le premiazioni verranno effettuate in banchina al termine della 

manifestazione (ore 15,30-16,00 circa). 

Sarà redatta una  classifica generale in tempo reale e classifiche per classe. 

Nella categoria "Regata" per il Trofeo «CITTA’ DI CATTOLICA» 

verranno premiate le prime tre barche di ogni classe. Il Trofeo «CITTA' DI 

CATTOLICA»  verrà assegnato all’imbarcazione prima della classe più 

numerosa. In caso di classi con lo stesso numero di iscritti prevarrà la classe 

composta da imbarcazioni di lunghezza inferiore.  

Nella categoria «Regata» per il Trofeo Lions «GUGLIELMO 

MARCONI» verranno premiate le  prime  barche Lions di ogni classe. Il 

Trofeo Lions GUGLIELMO MARCONI verrà assegnato all’imbarcazione 

Lions prima della classe più numerosa.  

All’imbarcazione Lions prima classificata in tempo reale verrà assegnato il 

«Premio Speciale dei Lions» e il «Premio Speciale  della Fondazione 

Guglielmo Marconi». 

 

 



Il Trofeo Lions ha lo scopo di associare allo spirito competitivo della gara, il 

rafforzamento dei vincoli di amicizia e solidarietà che caratterizzano questo 

sodalizio, la divulgazione degli scopi ed i principi che sono propri dei Lions e 

che si basano in modo particolare con l'essere solidali con il prossimo e 

prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della 

comunità, nel nome di un comune impegno al servizio delle persone meno 

fortunate di noi. 

   Quest’anno il Service sarà finalizzato alla fornitura di materiale didattico di 

   altissima  qualità,    realizzato    con   rigore    scientifico,   per una classe 

   ad   ispirazione   Montessoriana   all’interno  di  una  scuola  Statale  di 

    Motegridolfo (Rimini), prima esperienza in Romagna, e quindi ancora una 

   volta rivolto alle scuole. 

 

                                                  

DOTAZIONI DI SICUREZZA:  

   Tutte quelle previste dalle leggi vigenti. 

 

 

APPARATI RADIO:  

   Il canale di servizio sarà il 17 VHF.  

 

 

RESPONSABILITA’:  
I concorrenti partecipano alla regata a loro totale rischio e pericolo, sotto la  

loro responsabilità a tutti gli effetti di legge. 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che potrebbero 

subire persone e cose, sia a terra che in mare, in seguito alla loro 

partecipazione alla regata. I proprietari delle imbarcazioni ed i loro 

rappresentanti dovranno provvedere a stipulare le assicurazioni del caso, 

compresa quella verso terzi, dato che dovranno rispondere personalmente di 

tutti gli incidenti che potranno accadere alle imbarcazioni ed ai loro 

equipaggi.  

E’ competenza degli equipaggi decidere in base alle loro capacità e alle 

previsioni meteo o a qualsiasi altra condizione, se uscire in mare o no.  Il 

fatto che l’imbarcazione ed il relativo equipaggio siano stati ammessi e che 

sia stata data la partenza non rende gli organizzatori in alcun modo 

responsabili. 

 

ORMEGGI E FACILITAZIONI 

Saranno gratuiti, nei limiti della disponibilità, dalla serata del 19 settembre 

presso il Marina di Cattolica. Per prenotazioni contattare il Circolo Nautico 

Cattolica. 

 

NOLEGGIO IMBARCAZIONI 

  

Disponibili presso : 

 

- ALBATROS     – Rimini Via Ortigara 63 – tel. 0541.709067 
 

 

                                            -    FIOLOVENT    – Rimini    0240708095  

 



- QUOTA ZERO    - Rimini    335 5353010 

 

- EXCALIBUR     - Rimini    388 7573048 

 

- CANTIERE NOVELLI   - Pesaro      0721 201934 

 
 

           

A FINE REGATA RINFRESCO IN BANCHINA PER TUTTI GLI EQUIPAGGI 
 

Un ringraziamento particolare al Marina di Cattolica per l’ospitalità fornita alle imbarcazioni. 
 

 

Nota informativa del Circolo organizzatore: 
 

Per gli equipaggi non in possesso di tessere FIV è prevista la partecipazione alla 

Veleggiata. 

 

 

 

 

 IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Agg Club 26-07-16) 


