
    
 

 
 

 

 

 

 
 

Reale Circolo Canottieri TevereRemo 

& 

Lega Navale Italiana Sez. Anzio 

Campionato Italiano Snipe 

   Anzio, 9–12 Luglio 2020 

Pre-Bando di Regata 

Dove 

L’edizione del Campionato Italiano 2020 Snipe sarà disputata nella baia di Anzio. 

Anzio è una splendida città sul mar Tirreno, 60Km SW di Roma. 

 
 

Per i regatanti 

 
Anzio è stata sede della “Settimana Velica Internazionale di Roma” per diversi anni, del circuito Eurolymp, 

e di altre regate di livello Olimpico. 

La classe Snipe ha più volte regatato in queste acque con eventi di livello, come il Campionato Europeo nel 

2002, edizioni di Campionati Italiani e svariate Nazionali. 

Durante il periodo estivo c’è spesso una brezza da NW, intorno ai 12-15kt e mare piatto. In caso di basse 

pressioni, rare nel periodo, lo spot offre divertenti condizioni, dai quadranti di SE a NW con onda formata e 

lunga, non comune nel Mar Mediterraneo. 

Le barche saranno ospitate nei piazzali antistanti i circoli organizzatori, con 3 scivoli di ingresso in acqua 

dedicati. Tutti i partecipanti usciranno in mare dal porto commerciale, in modo da garantire il livello massimo 

di sicurezza. 



Non Regatanti 

 
Oltre alle splendide spiagge allestite, di levante e di ponente, i siti archeologici, come la villa di Nerone vicina 

al faro; l’ottima tradizione gastronomica, Anzio offre una connessione a Roma attraverso una linea ferroviaria, 

60’ da Roma Termini, rendendo facile, per i non regatanti, la visita alla “città eterna”. 

Un’altra comodità è che i circoli sono nel centro della città di Anzio permettendo quindi ai non regatanti 

diverse attività. 

 

Logistica 

 
Anzio offre diverse soluzioni logistiche come Hotel, B&B, camping, case-vacanze etc. 

L’Aereoporto Internazionale di Roma-Leonardo Da Vinci-(FCO) dista 70km, l’aereoporto di Ciampino dista 

circa 40 Km. 

 
 

Circoli Organizzatori 

Reale Circolo Canottieri Tevere Remo – Sede di Anzio Riviera Zanardelli, 24 - Anzio 

(Roma) Tel.06/3612274, Fax 06/3230546 – (Anzio) 06/98340853 

www.rcctevereremo.it 

e-mail: segreteria@rcctevereremo.it 
 

 

Lega Navale Italiana Sez.Anzio - Riviera Zanardelli,22 Anzio 

Tel. e Fax 06 9846665. 

www.lni.it 

e-m ail: lni.anzio@tiscali.it 

In collaborazione con SCIRA ITALIA 

 
ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI 

 
La regata è aperta a equipaggi e barche in regola con l’Associazione di classe per l’anno in corso.  

Saranno ammessi alla Regata i concorrenti in regola con il tesseramento FIV per l’anno 2020, completo delle 

prescrizioni sanitarie previste a Normativa FIV in corso di validità 

Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dall'Autorità Nazionale di 

appartenenza in materia di tesseramento e visita medica. 

Le preiscrizioni dovranno essere inviate al Comitato Organizzatore entro le ore 24.00 del 2 luglio 2020, 

compilando il modulo pubblicato sul sito www.rcctevereremo.it; www.lni.it , unitamente alla ricevuta di 

pagamento della quota d’iscrizione a mezzo bonifico bancario all’indirizzo di posta elettronica 

lni.anzio@tiscali.it . 

Le iscrizioni dovranno essere regolarizzate presso la Segreteria di Regata entro le ore 10.00 del 9 luglio 2020, 

consegnando alla Segreteria i seguenti documenti in copia previa esibizione degli originali o, per la Tessera 

FIV, attraverso l’Applicazione My Federvela: 

1. Tessera FIV 2020 con la visita medica in corso di validità 

2. Certificato di stazza 

3. Tessera di Classe in corso di validità 

4. Certificato assicurativo conforme ai massimali di cui alla Normativa federale vigente, oppure tessera 

FIV PLUS 2020 

5. Eventuale licenza FIV per l’esposizione della pubblicità in uso al concorrente  

6. Ricevuta di pagamento della tassa d’iscrizione 

7. I concorrenti minori di 18 anni dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal 

genitore, tutore o persona di supporto che agiscano in accordo con la regola 3.1(b) e che, durante la 

manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare. 

8. Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di accettare eventuali iscrizioni giunte in ritardo rispetto 

alla scadenza del 2 luglio 2019. 
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ASSICURAZIONE 

 
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un massimale di 

almeno 1.500.000,00 euro, come da normativa FIV 2020 o essere in possesso della Tessera FIV Plus.  

Il certificato di validità dell’assicurazione dovrà essere esibito all’atto della registrazione e dovrà essere 

completo di dichiarazione che la copertura è operante in caso di partecipazione a regate veliche. 

 
TASSA DI ISCRIZIONE 

 
La tassa di iscrizione, di cui ai punti 3.4 e 3.5, è di euro € 160,00 per i pagamenti effettuati entro la data della 

preiscrizione. Per i pagamenti effettuati successivamente a tale data la tassa d’iscrizione sarà di  

€ 240,00 (50% in più rispetto alla tassa di iscrizione, come da normativa Fiv vigente). 

Il pagamento a mezzo bonifico andrà intestato a: 

 
Lega Navale Italiana Sezione di Anzio 

Riviera Zanardelli, 22 - 00042 Anzio – 

Tel. - Fax 06 9846665 

 
Banca Popolare del Lazio 

ABI 5104 CAB 38890 C/C 0522425 

Cod. IBAN – IT 64 V 05104 38890 CC0260522425 

 
Causale: Iscrizione Campionato Italiano Snipe Nome Cognome e Numero Velico 

 

 
 

PROGRAMMA 

 
E’previsto un massimo di n° 9 (nove) prove, e potranno essere disputate al massimo 3 prove al giorno. La 

Regata sarà valida anche con qualsiasi numero di prove completate. Per l’assegnazione del Titolo Italiano 

dovranno essere disputate almeno 3 prove valide. 

 
8/07//2020 perfezionamento iscrizioni e timbratura vele dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

9/07/2020 perfezionamento iscrizioni e timbratura vele dalle ore 8.30 alle ore 10.00 

9/07/2019 Skipper meeting ore 11.30 

9/07/2019 Segnale di avviso 1° prova ore 14.00 – a seguire prove 

10/07/2019 Prove 

11/07/2019 Prove 

12/07/2019 Prove - al termine premiazione 

 
Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 14.00 del 9/07/2020. 

L'orario del primo segnale di avviso delle prove dei giorni 10-11 e 12 luglio sarà esposto all’Albo dei 

Comunicati entro le ore 20.00 del giorno precedente a quello in cui avrà effetto. In caso di assenza di 

comunicato, varrà l’orario del giorno precedente. 

Nella giornata del 14/07/2019 nessun segnale di avviso potrà essere dato dopo le ore 16.00. 

Il Comitato di Regata potrà modificare il programma in caso di avverse condizioni meteorologiche o per 

qualsiasi altra circostanza. 


