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MAIN

1. 1 GENERAL
Elements Race B.V. will organise the sports event Elements Race Sardinia from 29th October to 1st November 
2016. The event will last for 4 consecutive days, two of which are on sailing boats and 2 on off-road ATVs.
The sports event is open to teams with 4 crew members who are eligible to participate.

One (1) boat and one (1) ATV will be allocated to each participating team on request. 
The 4 team-members will sail together during the first 2 days, and will relay (2 in the morning and 2 in the after-
noon) during the off-road days (day 3 and day 4).

The tentative schedule (which could be changed by the Organiser) is the following:

Participants shall arrive in Porto Pollo, Sardinia, Italy at the latest at 20.00 on 28th October 2016.

*These point-awards may vary if the Organiser or Organiser’s Supplier were to decide to have 2 sailing stages instead of one.

1.2 RANKING
Each point-awarding leg/stage of Elements Race Sardinia will affect the general ranking and define the final 
results.

The following are the point-awards for each leg/stage:
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1.3 PRIZES AND AWARDS
The Organisation will award the 1st , 2nd and 3rd teams at the end of the Event and might decide to introduce 
special prizes, in which case, full explanation will be given before the start of the Event to the participating teams.

1.4 PRICES
Prices depend on Accomodation choice (2 options) and ATV choice (3 options), as per the following table

Those Participating teams whose 4 members are all female (at subscription and at the event) will benefit 
from a 20% discount on the above fees. 

The following services are included in the fee:
ESTE 24 Boat Rental, 5 night Accomodation (based on choice), ATV Rental (based on choice), 4 days Catering, 
Sea Regatta Organisation, Regatta Support Motorboats, Harbour Fees, Regularity Off-Road Organisation, ATV 
Technical Support, 1st aid Medical Assistance, Fuel

All other services not expressly mentioned above are not included and, especially: transportation costs to and 
from Porto Pollo, Sardinia are not included.
Please note that the Organisation reserves the right to list further requirements to be met by the participant 
(safety gear and equipment, downloadable mobile phone applications, Regularity Rally License, …etc) which may 
cause additional costs.

1.5 PAYMENT TERMS
The participant will pay the prices reported in the attached chart through bank transfer and in 2 instalments:

- 30% (rounded values in the chart) Advance to be payed at subscription
- the remaining amount by 15th September 2016.

Incomplete, missing or late payment will result in denied participation to the event.

MAIN
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1.6 CANCELLATION PENALTIES AND REFUNDS
In case of cancellation by the Participant:

- before May 30th 2016, the Organiser will reimburse the Advance in full
- between May30th 2016 and June 30th 2016 the Organiser will withhold a 10% penalty of the Advance
- between June 30th 2016 and September 14th 2016 the Organiser will withhold the Advance in full
- after payment of the entire fee as well as after September 14th 2016 the Organiser will withhold the all the pay-
ment received, in full.

In case of a refund, the amount will be transferred by the Organiser to the same back account that originated the 
payment.

1.7 SUSPENSION, POSTPONMENT AND CANCELLATION
The Organiser has the right to suspend, postpone or cancel the event completely or partially, in some circum-
stances (e.s. particular weather conditions, missing Infrastructures, Vehicles, Boats, Personnel or other neces-
sary asset, and so on).

The Organiser will inform the Participants accordingly and the Participant may be entitled to a reimbursement 
(terms and conditions apply).

1.8 REJECTION
The Organiser has the right to reject the application of a candidate for objective and/or subjective reasons.
In particular, the Organiser will evaluate the participants declared sailing experience in order to accept or reject 
the application.

1.9 PRIVACY AND IMAGE RIGHTS
The participant is aware of article 13 of the Italian Legislative Decree n° 196/2003 and authorises the use and 
the communication to 3rd parties of his personal data for reasons connected to the organisation of the event and 
for the publishing of results, promotion, advertising and merchandising of the Event (or similar events) and of the 
Organiser.

The participant authorises the Organiser to send him promotion material related to future events or initiatives 
organised.

The participant authorises photographic and video shootings for the realisation of promotional material (paper 
and web) that the organiser can freely use without further agreements with the participant.

1.10 ELIGIBILITY AND LIABILITY WAIVER  
The Participant must meet a number of requirements, detailed in the Participation Agreement, in order to be eligi-
ble to participate.

The Participant will also have to sign a liabilty waiver, as detailed in the Participation Agreement,  in order to be 
eligible to participate.

MAIN
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1.11 BEHAVIOUR AND RULES
The Participant shall, at all times during the event, behave responsibly and  according to the local laws and regu-
lations of the event.

The participant shall use the appropriate protection equipment and gear as instructed by the Organisation, in writ-
ings or orally.

1.12 CHOICE OF DOMICILE
The Participant declares that the address reported in the application form is truthful and that any communication 
with the Participant can be done using the reported address unless modified and communicated to the Organiser.

1.13 JURISDICTION AND CHOICE OF LAW
The current agreement is governed by the Italian jurisdiction.

Any disputes arising out of or in connection with this agreement will be exclusively heard before and decided by 
the Italian Civil court (Tribunale Civile) of Milano, Italy.

MAIN



6 Elements Race B.V., Oudiestaete 102 1825 MP Alkmaar, VAT NL856144587B01

2.1 GENERAL
The Organisation or its Supplier will provide to the participating teams, who request it, a boat for the duration of 
the 2 sailing days of the event. The boat is a fully equipped Este 24 sailing boat.

The fee payment includes:

- Transportation to/from the accomodation place
- Launching and Beaching
- Port Fees
- Technical Assistance during the event
- Rescue & Support in case of accident or malfunction

2.2 BAREBOAT CHARTER PARTY
The Organiser will ask the Team’s designated Skipper, upon subscription, to comply and commit to the attached 
Bareboat Charter Party.

2.3 NOTICE OF RACE AND REGULATIONS
The Notice of Race and Regulations of the Sea Leg/Stage are attached to this document and will provide the 
guidelines for the race. 

2.4 SAFETY GEAR
The Participant is responsible for wearing (and make sure all the crew wears) all specific protection and safety 
gear when on board the Boat:

-Life Vest (preferably auto inflatable type)
-Closed Shoes
 

BOAT
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3.1 GENERAL

The Organisation will provide to the participating teams, who request it, an ATV for the duration of the 2 off-road 
days of the event.

The ATV options are:

CFMoto Z6
Polaris RZR 800
Arctic Cat Wildcat 700

The fee payment includes:

- Transportation to/from the accomodation place
- Fuel
- Technical Assistance during the event
- Rescue & Support in case of accident or malfunction
- 3rd Party Insurance

3.2 ACI SPORT REGULATIONS

The ACI Sport Regulations for Modern Regularity are attached and will provide the guidelines for the 2 off-road 
legs/stages.

Approval of the Specific Regulation is pending.

3.3 ELIGIBILITY

The crew members who will drive the ATV (can be all 4) must have an Italian type B license or equivalent. The 
Driving Participants declare that they are perfectly aware of the Road Rules Code and Regulation in Italy.

The Participants declare that they have received from the Organiser all applicable regulations and race informa-
tion related to the off-road part of the event.

3.4 REGISTRATION AND DEPOSIT

The Participants will receive the authorisation to use the ATV only once the deposit has been payed.

At the time of the allocation of the ATV, the condition of the ATV must be checked by both parties and any dam-
age should be noted.

3.5 USE AND CUSTODY

The Participant accepting the allocated ATV will become responsible for the custody of the ATV and all related 
equipment. 

The Participant will guarantee the correct operation of the ATV during the rental period and will stop and call for 
assistance in case of any accident or malfunction

ATV
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The Participant waives the Organiser or its Suppliers from any damage the Participant might incur (e.g. Theft) or 
cause.

The Participant is responsible for wearing (and make sure all the crew wears) all specific protection and safety 
gear when on board the ATV:

- Full Face Helmet
- Transparent Lens Goggles
- Gloves
- Closed Shoes
- Long Sleeve Jacket
- Long Trousers

The participant is responsible for using correctly the seat-belts of the ATV at all times when on board the ATV.

ATV
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4.1 GENERAL
The Organisation will provide to the participating teams, who request it, the accommodation service for the dura-
tion of the 5 nights of the event. The Accomodation options are:

- 4 bed dormitory
- 2 double of twin hotel rooms

The fee payment includes:

- Accomodation
- Fixed Menu Catering

4.2 EXCLUSION OF LIABILITY
The Organiser will only provide Accomodation and Catering services through its Suppliers under total and exclu-
sive responsibility of the Supplier.

The Participant will not in any case make the Organiser responsible for any dissimilarity or issues related to the 
allocated Accomodation or Catering

4.3 ELIGIBILITY
The participant declares to understand the specific rules of the Accomodation allocated

Accomodation is only provided to the Participants and not to guests of the Participant

The Participant waives entirely the Organiser from any damage or expense that may result directly or indirectly to 
himself or 3rd parties from the use of the Accomodation.

ACCOMODATION
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APPENDIX

The following Documents are enclosed in this section.

1. Bareboat Charter Party (Contratto di Locazione unità da diporto)
2. Sailing Regatta Notice of Race (Bando di Regata)
3. Sailing Regatta Instructions (Istruzioni di Regata)
4. ACISport Specific Regulations (Regolamento Particolare Tipo)

ANNEXE



1. Bareboat Charter Party /
Contratto di Locazione unità da diporto
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CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UNITA’ DA DIPORTO 

BAREBOAT CHARTER PARTY 
 

Tra la società 

By and between 
 

Con sede 

Addressed at 
 

Qui di seguito definito “LOCATORE“ - Hereinafter called  “LESSOR“ 

e 

and 
 

Nella persona 
di 

 

C.F. 
 

Residente in 

Addressed at 
 

Qui di seguito definito “CONDUTTORE“ - Hereinafter called  “CHARTERER“ 

Si conviene e si stipula quanto segue: il Locatore dà in locazione al Conduttore, 
che accetta, dichiarandola conforme alle proprie esigenze, 

Whereby it is agreed as follows: The Lesser agrees to let on bareboat charter to the Charterer, 
who agrees, declaring it suitable to his own necessities, 

Imbarcazione 

Ship 
 

Tipo/Modello 

Yacht Tipe 
 

Anno di costruzione 

Built in 
 

Abilitata alla navigazione con equipaggio minimo di persone 

Navigation allowed with a minimum number of persons 
 

Ed un numero massimo di persone a bordo pari a 

And a maximum number of person allowed on board 
 

L’unità sarà consegnata al Conduttore presso il porto di 

Charter boat delivered to the Charterer in the port of  
Il giorno 

The 
 

Alle 
ore 

At 
 

L’unità sarà riconsegnata al Locatore presso il porto di 

Charter boat will be redelivered to the Lessor in the port    
Il giorno 

The 
 

Alle 
ore 

At 
 

Con permanenza a bordo fino al 

With permission to remain on board till 
 

Alle ore 

At 
 

Canone complessivo della locazione € 

The charter fee  € 
 

Acconto pari al  

Deposit amounting to 
 

Entro e non oltre  

Within 
  

Saldo pari a 

Balance amounting to 
 

Entro e non oltre il  

Within 
  

Deposito cauzionale da versare ai due imbarchi, modalità: 

Security deposit to be payed on embarkations with: 
             

Pari a € 

amounting to € 
 

Spese Accessorie da pagare ai due imbarchi: 

Accessory costs to be paid on embarkations: 

Fuoribordo tender (optional) € 

Outboard engine (optional) € 
 

Pulizia finale € 

Final cleaning € 
 

Biancheria (optional)€  

Linen (optional) €  
 

Skipper (optional)€ 

Skipper(optional)€ 
 

Altro  

Other:  

Comandante dell’unità per il periodo della locazione sarà il Sig.  

Captain of the yacht, during the period of hiring, will be Mr. 
 

Nato a/il 

Bom at/on 
 

Residente a 

Resident in 
 

Patente nautica N 

License n. 
 

Rilasciata da 

Issued by 
 

Valida sino al 
Valid until 

 
Per la navigazione n.m. dalla costa 

For navigation n.m. from the coast 
 

Certificato RTF n° 

RTF license n° 
 

 
   
                Conduttore                          Locatore 

   
 

             …..…………………..............                                                    …………….……………………… 
 

 

Luogo e data       

 



 
    

 

 
Telltales srl – Via G. F. Conteddu, 125 – 08029 – Siniscola (NU) – P.Iva 01262540915 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Milano          Roma 
Via Ascanio Sforza 55 – 20136 Milano                Via Dandolo 24 – 00153 Roma 

Tel. 02 89 77 21 42 – Fax 02 89 77 21 46     Tel. 06 89 56 94 64 – Fax 06 89 56 96 32 

    info@velamare.it                  roma@velamare.it 
www.velamare.it 

2 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 

1. ACCORDO 

Il presente contratto di locazione comprende la locazione e l’uso, per il periodo stabilito dalle Parti, dell’imbarcazione sopra specificata. 

Il Conduttore si impegna a prendere in locazione l’imbarcazione e a pagare, secondo le modalità stabilite nel presente contratto, quanto 

convenuto per il nolo entro i termini e con le modalità ivi previste. 

 

2. PAGAMENTI 
Il Conduttore si impegna a corrispondere al Locatore o all’Agente o al Mediatore l’acconto del 50% della somma totale del presente 

contratto di locazione all’atto della stipula dello stesso, e il rimanente saldo del 50% entro trenta giorni prima della data di inizio della 

locazione. Se il contratto viene firmato a meno di 30 giorni sarà richiesto il saldo dell’intero importo entro e non oltre sette giorni dalla 

firma dello stesso. I costi accessori vanno versati secondo le modalità stabilite con il Mediatore e, pertanto, al momento dell’imbarco 

direttamente al Locatore, ovvero al Mediatore stesso. 

Il mancato pagamento dell’acconto, del saldo, delle spese accessorie o del versamento della cauzione, o l’inosservanza dei re lativi 

termini, produrrà la risoluzione di diritto del presente contratto, legittimando il Locatore a trattenere tutti i pagamenti ricevuti, salva ed 

impregiudicata la richiesta di un ulteriore risarcimento dei danni. 

 
3. RECESSO E INTERRUZIONE DELLA LOCAZIONE 

Nel caso di rinuncia alla esecuzione del presente contratto il Conduttore dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Locatore il 

quale avrà diritto ad esigere o trattenere: a) l’acconto se la comunicazione avverrà prima della data prevista per il versamento del 

saldo; b) l’acconto ed il saldo se la comunicazione avverrà nei trenta giorni antecedenti l’inizio del contratto. Il Conduttore, in caso di 

interruzione volontaria durante la locazione, non avrà diritto ad alcun rimborso. 

Il Locatore potrà recedere dal contratto dandone comunicazione al Conduttore, rimborsando la somma versata dal Conduttore, senza 

interessi e con l’esclusione di qualsiasi risarcimento danni. 

 

4. COMANDO DELL’IMBARCAZIONE E SKIPPER 

Il Conduttore, o un membro dell’equipaggio, deve essere in possesso della patente nautica in corso di validità e del Certificato d’uso del 
VHF. 

Il Locatore, o un suo rappresentante, ha diritto di richiedere al Conduttore l’abilitazione al comando dell’imbarcazione valida per il paese 

nel quale il Conduttore ha la nazionalità o per il paese nel quale si svolge la locazione. Ad insindacabile giudizio del Locatore, o di un suo 

rappresentante, ove le conoscenze e le capacità del Conduttore non fossero ritenute sufficienti per la conduzione del tipo di 

imbarcazione locata, per la sicurezza delle persone o della barca, potrà essere imposta al Conduttore – a sue spese - la presenza a 

bordo di un Comandante di fiducia del Locatore; in caso di rifiuto del Conduttore il contratto si intenderà risolto automaticamente e il 

Locatore potrà trattenere quanto ricevuto. 

Se il Conduttore dovesse ingaggiare uno Skipper, questi assumerà il comando dell’imbarcazione. Qualora il Locatore o il Mediatore 

abbiano indicato il nominativo dello Skipper non saranno in alcun caso considerati responsabili dell’operato dello stesso. 
Se il Conduttore rinuncia allo Skipper richiesto, dovrà allo Skipper l’intero compenso pattuito, salvo che lo Skipper non trovi altro 

incarico per lo stesso periodo. 

Le scelte afferenti la navigazione e la conduzione dell’imbarcazione sono di competenza dello Skipper. Tutte le responsabilità, gli 

obblighi e quant’altro previsto dal presente contratto, gravano sul Conduttore, salva responsabilità diretta ed esclusiva dello Skipper. 

 

5. CONSEGNA ED INDICAZIONI D’USO 

Il Locatore deve consegnare l’imbarcazione nel giorno ed ora stabiliti nel presente contratto, in stato di navigabilità, con le relative 

pertinenze, completa di accessori, equipaggiamenti, dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione, con i 

serbatoi del carburante e dell’acqua pieni e debitamente assicurata con polizza di responsabilità civile verso terzi e polizza per perdita 

totale e parziale dell’imbarcazione. Il Locatore fornirà al Conduttore la check-list completa e questi, sottoscrivendola, confermerà di 
avere ricevuto l’imbarcazione con tutti gli accessori regolamentari e quant’altro di dotazione. Contestazioni successive alla consegna non 

saranno prese in considerazione. Il tempo che il Locatore, o chi per lui, impiegherà per chiarire al Conduttore le modalità d’uso 

dell’imbarcazione e per il controllo della check-list rientra nel periodo di locazione. 

 

6. RITARDO NELLA CONSEGNA 

Se per qualsiasi motivo il Locatore non potesse consegnare l’imbarcazione locata, avrà la possibilità di consegnarne un’altra di 

caratteristiche analoghe o migliori, entro 48 ore, con obbligo di rimborsare il Conduttore della relativa quota di locazione non goduta. 

Qualora il ritardo si protraesse oltre il periodo suddetto, per fatto non imputabile al Locatore, sarà facoltà del Conduttore di confermare 

la locazione avendo diritto al rimborso della quota di canone non goduta o di rinunciare alla stessa pretendendo l’intera restituzione del 
corrispettivo senza interessi e senza alcun diritto al risarcimento dei danni. Tale rinuncia dovrà essere resa nota al Locatore per iscritto 

entro 24 ore ed il contratto si intenderà risolto. 

 

7. USO CONVENUTO - LIMITI E DIVIETI 

Il Conduttore si impegna ad usare l’imbarcazione con particolare diligenza, esclusivamente per diporto ed in conformità dell’impiego 

convenuto, tra porti ed approdi sicuri, ove l’imbarcazione possa entrare, permanere ed uscire in completa sicurezza e si impegna a non 

utilizzarla per il trasporto di merci, passeggeri e qualsiasi tipo di commercio o di uso incompatibile con la destinazione da diporto 

dell’imbarcazione. Il Conduttore, inoltre, si impegna a: a) rispettare il numero minimo delle persone componenti l’equipaggio, nonché il 

numero massimo delle persone trasportabili; b) navigare esclusivamente nelle acque territoriali della nazione del porto di imbarco, salvo 
autorizzazione scritta del Locatore; c) ottenere consenso scritto del Locatore, o di un suo rappresentante, per partecipare a regate o a 

competizioni nautiche di ogni genere; d) non chiedere di essere rimorchiato o rimorchiare altre unità se non in caso di assoluta 

emergenza; e) rispettare le leggi del paese nel quale si svolge la navigazione, le normative riguardanti le dichiarazioni di dogana, le 

disposizioni delle autorità portuali, doganali, sanitarie e le norme di pesca anche subacquea; f) prestare ascolto alle autorità marittime o 

portuali quando vietino la navigazione per qualsiasi motivo, e non uscire dal porto ovvero rientrare subito nel porto più vicino, o riparo 

sufficientemente sicuro per ancorare, qualora fossero in mare aperto, se le condizioni del mare e del vento siano pericolose per la 

navigazione o le condizioni dell’imbarcazione e/o dell’equipaggio siano tali da compromettere la sicurezza; g) nel caso di ancoraggio in 

prossimità della costa, l’imbarcazione non dovrà mai essere lasciata senza controllo adeguato; h) non tenere alcun animale a bordo se 

non previamente autorizzati dal Locatore; i) assicurarsi, per sé e per i membri dell’equipaggio, di essere provvisti dei vist i e delle 

vaccinazioni necessarie per i paesi nei quali si svolgerà la navigazione e della salute dell’equipaggio anche in relazione a persone 
portatrici di handicap e, in generale, impegnarsi affinché siano garantite le norme di sicurezza e salute dell’equipaggio compresi i 

minori; l) riportare sul giornale di bordo arrivi e partenze dai porti, condizioni atmosferiche, ore di motore effettuate, danni, riparazioni, 

ecc.; l) non navigare in zone pericolose in conseguenza di guerre, ostilità, operazioni militari, rivoluzioni, moti civili e nelle zone dove è 
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interdetta la navigazione, tenendo presente che in tali casi l’assicurazione non è operante; m) non tenere a bordo armi e/o sostanze 

stupefacenti, neanche per uso personale; n) portare a conoscenza dell’equipaggio tutte le regole inerenti alla sicurezza della 

navigazione, dell’equipaggio stesso, e di prevenzione dei rischi che possano verificarsi; o) controllare che tutte le persone imbarcate 

siano provviste di passaporto o altro documento di identificazione in corso di validità; p) non intraprendere navigazioni notturne se non 

in caso di sicure condizioni meteorologiche e con le necessarie strumentazioni elettroniche; q) il Conduttore si impegna a tenere indenne 

il Locatore da qualsiasi richiesta, da chiunque avanzata, per qualsiasi fatto avvenuto nel periodo della locazione o in conseguenza della 
stessa. 

 

8. MANUTENZIONE DELL’IMBARCAZIONE 

La manutenzione ordinaria dell’imbarcazione noleggiata è a carico del Conduttore il quale si impegna a curarla tenendo in ord ine gli 

accessori ed effettuando gli usuali lavori di pulizia dell’imbarcazione e manutenzione quali, ad esempio, controllo e rabbocco dell’olio del 

motore, cura del motore, delle batterie, delle vele etc. Durante il periodo della locazione le spese relative alle riparazioni dovute a forza 

maggiore o al logorio per l’uso normale dell’imbarcazione, secondo l’impegno convenuto, saranno anticipate dal Conduttore e r imborsate 

a fine locazione solo se previamente concordate col Locatore. 

 
9. SPESE CORRENTI 

Sono a carico del Conduttore le spese relative all’uso ed ai consumi dell’imbarcazione per il periodo di locazione ed in particolare: 

carburante, olio di lubrificazione, acqua, elettricità, spese di diritti portuali, doganali, di ancoraggio ed ormeggio anche in porti privati, 

nonché le spese conseguenti all’utilizzo delle apparecchiature radiotelefoniche di bordo e le eventuali sanzioni pecuniarie ed 

amministrative. L’ammontare delle spese non ancora quantificate entro il termine della locazione dovrà essere pagato dal Conduttore a 

seguito di stima insindacabile del Locatore e da questi successivamente documentate. 

 

10. DANNI – AVARIE – INCIDENTI - RIPARAZIONI 

È fatto obbligo al Conduttore di comunicare al Locatore tutte le avarie e gli incidenti inviando entro 24 ore dal loro verificarsi un 

dettagliato rapporto scritto, anche a mezzo fax. Il Conduttore potrà proseguire la navigazione solo se ciò non comporterà aggravamento 
del danno, né pericoli per le persone e per l’imbarcazione. Tutte le riparazioni dovranno essere preventivamente autorizzate, anche 

relativamente al costo, dal Locatore, o da un suo rappresentante e, se anticipate dal Conduttore, saranno rimborsate, solo se 

preventivamente autorizzate. Nel caso in cui i danni subiti dall’imbarcazione siano di rilevante entità, o richiedano interventi complessi, 

il Conduttore si obbliga a rientrare al porto di partenza 24 ore prima della scadenza del contratto per permettere le necessarie 

riparazioni. Nel caso in cui tali danni non siano derivati da colpa del Conduttore, gli sarà rimborsato il relativo mancato godimento. 

Il Conduttore è tenuto a notificare ogni avaria alla Capitaneria di Porto più vicina, e a richiedere una copia dei documenti relativi alla 

denuncia del danno anche se rilasciati dalle autorità medico-sanitarie a cui eventualmente si è fatto ricorso. Nel caso di furto o 

scomparsa dell’imbarcazione o delle relative attrezzature deve sporgere immediata denuncia al posto di Polizia più vicino e r ichiedere 

una copia del rapporto di polizia. 
Il Conduttore è responsabile dei costi, oneri e danni tutti, nessuno escluso, causati dal sequestro, fermo, blocco dell’Imbarcazione ad 

opera delle competenti Autorità, anche straniere, per atti illeciti e/o comportamenti posti in essere da membri dell’equipagg io, terze 

persone ospitate a bordo ovvero sotto la sfera di vigilanza dello stesso Conduttore. 

Qualora l’imbarcazione, senza responsabilità del Conduttore, subisca un’avaria o qualsiasi altro impedimento che ne pregiudichi la 

ragionevole utilizzazione per un periodo superiore alle 48 ore consecutive dal possibile intervento di riparazione, il Locatore sarà tenuto 

a rimborsare il corrispettivo giornaliero del noleggio non goduto, senza che il Conduttore possa vantare alcun diritto per ulteriori danni. 

Compatibilmente con le esigenze organizzative del Locatore, ed a sua esclusiva discrezione, il Conduttore potrà prolungare il periodo di 

locazione oltre il termine previsto, recuperando i giorni di avaria. Nel caso in cui si rendessero necessarie riparazioni a spese del 

Conduttore, questi dovrà effettuarle prima della riconsegna o comunque dovrà indennizzare il Locatore per il tempo, necessario alla 

esecuzione delle stesse, che risultasse eccedente la durata del contratto di locazione, salvo ed impregiudicato il risarcimento del 
maggior danno subito dal Locatore. 

 

11. MALTEMPO E EVENTI ECCEZIONALI 

Il Locatore non assume alcuna responsabilità per ritardi dell’inizio o interruzione della locazione dovute ad avversità meteorologiche o a 

contrarie disposizioni dell’Autorità Marittima, o all’insorgere di qualsiasi catastrofe o disastro quali guerre, epidemie, tumulti, ecc. 

 

12. RICONSEGNA ED OSSERVANZA DEI TERMINI 

Il Conduttore si impegna a riconsegnare puntualmente l’imbarcazione nel termine e nel porto prefissato, libera da ogni e qualsiasi 

obbligazione contratta durante il periodo di locazione, nello stato di fatto in cui ne aveva assunto il possesso, con le medesime 
caratteristiche ed idonea al medesimo uso, unitamente agli accessori, equipaggiamenti, dotazioni e documenti ricevuti dal Locatore, e 

con i serbatoi del carburante e dell’acqua pieni. Finito il noleggio, sbarcato l’equipaggio e i bagagli, si procederà al controllo della check-

list firmata all’inizio del noleggio e, se di esito positivo, verrà firmata e darà diritto alla restituzione della cauzione. Il tempo necessario a 

tale controllo rientra nel periodo di noleggio. 

L’itinerario della crociera deve essere programmato in modo tale da consentire il ritorno nel tempo stabilito, eventualmente 

anticipandolo in caso di avverse previsioni meteorologiche. Se la riconsegna non avverrà nel tempo prefissato sarà applicata, per ogni 

giorno o frazione di giorno di ritardo, una penale pari al prezzo giornaliero pattuito in aggiunta al prezzo stesso, salvo risarcimento 

dell’ulteriore danno che il Locatore dovesse subire per mancata o ritardata consegna al successivo utilizzatore o per altri motivi. 

Qualsiasi ritardo, da qualsiasi motivo causato, anche dovuto a forza maggiore, sarà posto a carico del Conduttore. È considerato ritardo 

anche il tempo necessario per riportare l’imbarcazione nel porto di consegna, se il conduttore interrompesse o terminasse la crociera in 
un porto diverso da quello indicato nel contratto. Le spese di trasporto o di trasferimento dell’imbarcazione nel porto di r iconsegna 

saranno a carico del Conduttore. Il Conduttore dichiara di essere consapevole che il ritardo nella riconsegna integra una interversione 

nel possesso dell’imbarcazione locata ed il reato di appropriazione indebita. 

 

13. CAUZIONE 

Il Conduttore si impegna a versare al Locatore, secondo le modalità sopra descritte, la cauzione al momento della consegna 

dell’imbarcazione. 

Salvo che il Conduttore abbia stipulato la polizza di totale copertura da danni, sono a carico dello stesso tutti i danni o i rimborsi a suo 

carico fino a concorrenza dell’importo della cauzione versata. Effettuato il controllo della check-list sottoscritta al momento dell’imbarco, 
la cauzione verrà rimborsata a fine noleggio, immediatamente o in altra data indicata dal Locatore, senza interessi, al Conduttore o al 

membro dell’equipaggio che l’ha versata. 

La cauzione va versata dal Conduttore anche nel caso di locazione con Skipper. 
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14. ASSICURAZIONE 

L’assicurazione stipulata dal Locatore con una polizza multi rischi comprende la responsabilità civile verso terzi e polizza kasko o corpi 

con franchigia. Le condizioni assicurative si considerano tutte conosciute dal Conduttore, in quanto messe a sua disposizione, se 

richieste dal Conduttore, al momento dell’imbarco. Non sono assicurati i membri dell’equipaggio e il Conduttore, né gli effetti personali 

degli stessi. 

Sono, in ogni caso, a carico del Conduttore: a) i danni di qualsiasi tipo non indennizzabili dall’assicurazione per fatto, co lpa o dolo dello 
stesso, del Comandante o dei membri dell’equipaggio; b) i danni alle vele; c) i danni causati dall’assenza di olio nel motore; d) la 

franchigia e l’adeguamento dei valori assicurati ai massimali indicati nel contratto di assicurazione dal Conduttore ritenuti più adeguati. 

Per i danni coperti dall’assicurazione ma alla stessa non denunciati tempestivamente per colpa del Conduttore, la relativa copertura 

decade secondo le condizioni di assicurazione. In tal caso il Conduttore risponderà personalmente di tutti i danni risultanti dalla mancata 

o intempestiva presentazione della denuncia. 

 

15. ASSISTENZA, SALVATAGGIO E RECUPERO 

Il compenso per operazioni di recupero, rimorchio, salvataggio e qualsiasi assistenza e soccorso prestati dall’imbarcazione durante il 

periodo della locazione sarà suddiviso in parti uguali tra Locatore e Conduttore, dedotte le spese e la quota di locazione non goduta. Il 
Conduttore sarà vincolato a tutte le iniziative intraprese dal Locatore per conseguire il compenso di assistenza o salvataggio. 

Il Conduttore sarà direttamente responsabile per tutte le obbligazioni derivanti dalle operazioni di rimorchio e/o assistenza richieste ad 

altre unità. 

 

16. SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO 

Al Conduttore non è consentito sublocare l’imbarcazione sopradescritta o cedere i diritti derivanti dal presente contratto. 

 

17. CONTROVERSIE 

Ogni e qualsiasi controversia circa l’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto sarà deferita ad un collegio arbitrale composto 

da tre membri dei quali uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo scelto d’accordo dagli arbitri; in difetto di accordo il terzo sarà 
nominato dal Comandante dell’Autorità Marittima nella cui giurisdizione si trova la sede principale del Locatore. L’arbitrato avrà luogo 

ove il Locatore ha la propria sede principale o operativa. Il collegio arbitrale deciderà con ogni libertà di forma o procedura emettendo 

lodo definitivo rituale. 

 

18. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si fa riferimento alle norme legislative vigenti. In caso di traduzione del 

presente contratto in altra lingua si riterrà prevalente il testo in lingua italiana a fini interpretativi o in caso di discrepanza fra i relativi 

testi. 

 
19. MEDIATORE 

A mezzo del presente contratto il Locatore conferisce al Mediatore mandato ad incassare, per suo conto, l’acconto ed il saldo del 

corrispettivo della presente locazione. 

Il Locatore ed il Conduttore riconoscono, in accordo con il Mediatore, che quest’ultimo è firmatario del presente Contratto solo per 

quanto concerne la sua attività e lo esonerano da ogni responsabilità relativa all’esecuzione del presente Contratto. 

 

20. ALTRI ACCORDI 

Ogni e qualsiasi altro Patto, diverso dal presente ed avente ad oggetto la locazione dell’imbarcazione descritta, stipulato dal Conduttore 

con il Locatore e/o con terzi soggetti diversi dal Mediatore, sostituisce il presente Contratto, purché avente data certa anteriore allo 

stesso e sempre che sia comunicato al Mediatore. In ogni caso il Conduttore esonera espressamente il Mediatore da ogni e qualsiasi 
responsabilità al riguardo, manlevandolo e tendendolo indenne da qualunque richiesta avanzata da terzi, e garantendogli comunque il 

diritto alla provvigione nel frattempo maturato.    

  

 

Luogo e data 

 

 

 

 
LOCATORE                                                                   CONDUTTORE 

 

................................................                                                                                 ............................................................... 
 

 

 

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare le seguenti 

clausole del presente contratto: 2. Pagamenti; 3. Recesso e interruzione del noleggio; 4. Comando dell’imbarcazione e Skipper; 5. 

Consegna ed indicazioni d’uso; 6. Ritardo nella consegna; 7. Uso convenuto, limiti e divieti; 8. Manutenzione dell’imbarcazione; 9. 
Spese correnti; 10. Danni, avarie, incidenti, riparazioni; 12. Riconsegna, osservanza dei termini; 13. Cauzione; 14. Assicurazione; 15. 

Assistenza, salvataggio e recupero; 17. Controversie; 18. Rinvio alle norme di legge; 19. Diritti di mediazione; 20 Altri Accordi. 

 

 

 

LOCATORE                                                                   CONDUTTORE 

 

................................................                                                                                 ............................................................... 

 



2. Sailing Regatta Notice of Race /
Bando di Regata 
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Elements Race bv – Circolo Velico Velamare Palau ssd 

ELEMENTS RACE SARDINIA 
 

BANDO DI REGATA 
 
 
Autorità Organizzatrice: 
Elements Race in collaborazione con Velamareclub Scuola di Vela organizza la regata costiera 
denominata “Elements Race Sardinia” 
Oudiestaete 102 – 1825MP Alkmaar (Netherlands) 
info@elementsrace.com 
www.elementsrace.com 
 
1 Regole 
La regata sarà disputate applicando il regolamento I.S.A.F. con le norme integrative F.I.V. (le 
norme, per quanto applicabili, sono estese a tutte le imbarcazioni partecipanti). 
 
2 Eleggibilità ed iscrizioni 
La regata è aperta alla sola classe monotipo ESTE 24, tutte le imbarcazioni dovranno entro e non 
oltre il giorno 15 settembre 2016 aver regolarizzato la propria iscrizione. 
 
3 Classificazioni 
Sarà applicato il codice di classificazione ISAF. 
 
4 Tassa di Iscrizione 
La tassa di iscrizione sarà riportata sul sito www.elementsrace.com 
 
5 Calendario dell’evento 
Sabato 29 ottobre 2016  allenamento 
Domenica 30 ottobre 2016  regata 
 
6 Prove 
A insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore potrà essere effettuata una seconda prova di 
regata, la volontà di disputare la suddetta seconda prova verrà comunicata dal Comitato di Regata 
ai concorrenti al termine della prima prova. 
 
7 Orario 
L’orario per il segnale di avviso sarà comunicato individualmente ai partecipanti dopo liscrizione. 
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8 Istruzioni di Regata 
Saranno a disposizione dei concorrenti sul sito www.elementsrace.com 
 
9 Località 
Le regate si disputeranno all’interno del parco marino dell’Arcipelago de La Maddalena. 
 
10 Percorsi 
Tutte le regate saranno costiere con quattro diversi pannelli numerici a seconda delle previsioni 
meteomarine (vedi allegato “Istruzioni di regata”). 
 
11 Sistemi di penalizzazione 
Conforme alla regola 44.1 del RR. 
 
12 Comunicazioni Radio 
Una imbarcazione non dovrà fare in regata trasmissioni radio e non dovrà ricevere comunicazioni 
non accessibili a tutte le altre imbarcazioni, il canale di servizio è il 72 VHF. 
 
15 Premi 
Per la premiazione fare riferimento al regolamento Elements Race Sardinia sul sito 
www.elementsrace.com. 
 
16 Responsabilità 
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi Reg., Decisione di 
partecipare alla Regata. L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni alle 
cose od infortuni alle persone od in caso di morte in conseguenza di fatti avvenuti prima, durante 
o dopo la regata. 
 
18 Altre informazioni 
Per altre informazioni contattare: 
Elements Race 
Tel. +31 06 46699495 
info@elementsrace.com 
www.elementsrace.com 



3. Sailing Regatta Instructions /
Istruzioni di Regata 
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Elements Race bv – Circolo Velico Velamare Palau ssd 

ELEMENTS RACE SARDINIA 
 

ISTRUZIONI DI REGATA 

 
1 Luogo e data della Regata 
La Regata sarà disputata all’interno del parco marino dell’Arcipelago de La Maddalena nel giorno 
30 ottobre 2016. 
Il punto di raduno delle imbarcazioni partecipanti è all’interno del golfo antistante la base nautica 
Velamareclub. 
 
2 Comitato di Regata e Giuria 
Entrambi gli organi sono composti dalle seguenti persone: Gianluca Folloni, Marino Alaimo, 
Andrea Brocchieri 
 
3 Regolamenti 
Le regate saranno disputate applicando il regolamento I.S.A.F. vigente e le norme integrative F.I.V. 
(le norme, per quanto applicabili, sono estese a tutte le imbarcazioni partecipanti). 
 
4 Numeri 
Tutti le imbarcazioni dovranno essere munite di numero sullo scafo, che verrà fornito unitamente 
al materiale consegnato in fase di iscrizione. Le imbarcazioni che ne fossero prive dovranno farne 
richiesta al Comitato organizzatore, detto numero dovrà essere esposto secondo le norme I.S.A.F. 
L’assenza dei numeri, oltre ai provvedimenti stabiliti dai regolamenti potrà comportare 
l’esclusione dell’imbarcazione dalla classifica in conseguenza della sua mancata identificazione. 
Qualsiasi richiesta di cambio temporaneo di numero dovrà essere fatta per iscritto e dovrà essere 
inoltrata tempestivamente in modo che il Comitato di Regata possa emettere il comunicato 
relativo. 
 
6 Controlli su dotazioni 
Sino al segnale di avviso ed entro un’ora dal suo arrivo, ogni imbarcazione potrà essere sottoposta 
a controlli a discrezione del Comitato di Regata. 
 
8 Comunicazioni 
Qualsiasi comunicato riguardante le regate sarà emesso ed esposto nelle sede del Comitato 
Organizzatore c/o la base nautica Velamareclub denominata Casa del Mare. 
Per qualsiasi comunicazione inerente alla regata sarà usato il canale 72 VHF. 
 
9 Segnali a terra 
Considerato che le imbarcazioni raggiungeranno direttamente il campo di regata non verranno 
dati segnali a terra. 
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10 Percorsi 
Il Comitato organizzatore comunicherà la scelta di quale dei seguenti pennelli numerici verrà 
adottato, a seconda delle condizioni meteomarine previste. 
Pennello numerico N° 1 “Costiera occidentale”: 
Partenza nelle acque antistanti il promontorio dell’Isola dei Gabbiani si procede verso NNE 
lasciandosi a SX l’isola di Spargi e risalendo in direzione NNE fino all’isolotto di Barrettini che verrà 
usato come boa (da lasciare sempre a SX) per ritornare infine al punto di partenza dove sarà 
situata la linea di arrivo. Nel bordo di ritorno l’isola di Spargi è da tenere a SX. 
Pennello numerico N° 2 “Costiera orientale corta”: 
Partenza da golfo Saline si fa rotta verso l’isolotto del Porco (Caprera) lasciandolo a SX e 
ritornando indietro nel golfo di partenza per tagliare il traguardo, 
Pennello numerico N° 3 “Costiera orientale media”: 
Partenza da golfo Saline si fa rotta su Caprera e risalendone la costa orientale si arriva fino al passo 
della Pecora. Usando l’omonima isola come boa (da lasciare a SX) si ritorna indietro nel golfo di 
partenza per tagliare il traguardo. 
Pennello numerico N° 4 “Costiera orientale lunga”: 
Partenza da golfo Saline si fa rotta su Caprera e risalendone la costa orientale si arriva fino al passo 
della Pecora. Usando l’omonima isola come boa (da lasciare a SX) si ritorna indietro nel golfo di 
partenza per tagliare il traguardo, passando prima dall’isolotto del Porco che avrà lòa funzione di 
seconda boa costiera (da girare in senso orario). 
 
11 Orario di partenza 
Sarà comunicato il giorno 29 ottobre 2016 o direttamente via mail ai partecipanti. 
 
12 Segnali di partenza 
Secondo le seguenti modalità: 

 -5 minuti: segnale di avviso  issata Lettera E 

 -4 minuti: preparatorio  issata Lettera S 

 -1 minuto: ultimo minuto  ammainata Lettera S 

 0 minuti: partenza  ammainata Lettera E 
 
13 Linea di Partenza 
La linea di partenza sarà costituita dalla congiungente della boa arancione (denominata PIN), da 
lasciare a sinistra, con la bandiera arancione posta sul battello comitato. 
 
14 Boe 
Tutte le eventuali boe utilizzate nel percorso, per entrambe le Classi monotipo, saranno cilindriche 
di colore Arancione. 
 
15 Arrivo 
La linea di arrivo sarà costituita dalla congiungente della bandiera arancione posta sul battello 
Comitato e una boa arancione situata sottovento ad esso. Le imbarcazioni in arrivo dovranno 
tagliare la linea di arrivo lasciando a dritta la boa e a sinistra il battello Comitato. 
 
16 Riduzione del percorso 
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Il percorso potrà essere ridotto a discrezione del Comitato di Regata, che esponendo la lettera C, si 
disporrà presso una delle boe ed in tal caso la linea di arrivo sarà costituita dalla congiungente tra 
la boa stessa e l’albero dei segnali del battello Comitato, o di altro battello ivi stazionante. Ove la 
riduzione non fosse disposta per tutti i concorrenti, al di sotto della lettera C saranno disposte le 
lettere di avviso dei singoli raggruppamenti (Lettere E oppure N). 
 
17 Numero di regate 
A insindacabile giudizio del Comitato di Regata potrà essere effettuata una seconda prova di 
regata: la volontà di disputare suddetta prova verrà comunicata dal Comitato di Regata ai 
concorrenti al termine della prima prova esponendo sul battello Comitato la lettera G del C.I. 
 
18 Tempo massimo 
Il tempo massimo della regata è stabilito in quattro ore e mezzo dalla partenza; l’efficacia della 
reg. 35 del Reg. ISAF sarà limitata ad un’ora dal primo arrivato. 
 
19 Radiocomunicazioni 
Il comitato di Regata opererà sul canale 72 VHF. 
I concorrenti sono invitati a non occupare il suddetto canale, si ricorda che salvo emergenze, il 
Comitato di Regata non darà risposta nei 15 minuti antecedenti la partenza e sino a che tutte le 
operazioni saranno ultimate. 
 
20 Bandiere 
Si invitano le imbarcazioni in Regata a non esporre la bandiera Nazionale. 
 
21 Sistema di penalizzazioni 
Il sistema di penalizzazione sarà quello previsto dalla reg.44.1 e 2 del Reg. ISAF. 
 
22 Abbandono 
Un’imbarcazione che per qualsiasi motivo abbandoni la regata (cioè che si ritiri) dovrà darne 
immediata comunicazione al Comitato di Regata via radio sul canale 72 VHF. 
 
25 Proteste 
Le proteste dovranno essere fatte in conformità alla parte 5 del Reg. ISAF. 
La tassa è stabilita in € 50 e dovrà essere allegata alla protesta stessa, che entro 90 minuti dal 
termine della regata dovrà essere consegnata nella sede del Circolo Velico Velamare Palau 
denominata Casa del Mare; il protestante dovrà aver cura che all’atto della consegna della 
protesta sia dal ricevente controfirmata e indicata l’ora della consegna. 
L’udienza sarà tenuta c/o il Circolo Velico Velamare Palau al termine della regata stessa, oppure 
come indicato con apposito comunicato. 



4. ACI Sport Specific Regulations /
Regolamento Particolare Tipo
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REGOLAMENTO PARTICOLARE TIPO 
 

 2015 
 

REGOLARITA’ CLASSICA NON TITOLATA AUTO MODERNE 
 

( il presente regolamento è stato aggiornato al 16 marzo 2015) 
 

L’Organizzatore è autorizzato a stampare, dal sito Internet della ACI, il presente regolamento particolare-
tipo. Il regolamento così stampato deve essere compilato a mano (stampatello) oppure con un programma di 
video scrittura (in questo caso il carattere deve essere diverso o in neretto). Le cancellature devono essere 
eseguite apponendo una linea che permetta di leggere quanto depennato. 
Non saranno accettati, ai fini del rilascio del permesso di organizzazione, regolamenti di gara che non siano 
stati compilati utilizzando il presente regolamento tipo.  

L’Organizzatore deve dichiarare eventuali modifiche apportate al presente regolamento particolare 
tipo con separata relazione scritta nella quale dovrà illustrare le motivazioni delle modifiche richieste 
(vedi dichiarazione in calce all'apposizione del timbro dell'Organizzatore e della firma del legale 
rappresentante). Le eventuali modifiche dovranno essere distinguibili rispetto al testo originale. 
Il Regolamento e gli allegati compilati e firmati devono essere inviati all’ACI – Segreteria 
Commissione Abilità 1  – Via Solferino n.32 – 00185 Roma.l 
 
 

ORGANIZZATORE drivEvent srl 

GARA        Element Race 

ZONA       Sardegna 

DATA       29 Ottobre – 01 Novembre 2016 
 

EVENTUALE GARA IN ABBINAMENTO:  

DENOMINAZIONE  Element Race 

TIPOLOGIA       Regata velica 

 
 
RICHIESTA DI OSSERVAZIONE PER CANDIDATURA TITOLAZIONE 2016   NO 
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PROGRAMMA 
 
Iscrizioni 
 

Apertura (1)      data 01/02/2016 
 
Chiusura (2)      data 01/10/2016 ora 24.00 
 
 
Distribuzione Road Book   località Palau 

 
data 31/10/2016 ora 9.00 

       
 
Verifiche ante gara    località Palau 

 
  data 30/10/2016 ora 15.00 – 18.00 

 
 
Briefing con Direttore Gara   Località  30/10/2016 

 
data Palau ora 19.00 

 
 
Parco partenza (3)    Località  Palau 
 
Ingresso      data 31/10/2016 ora 8.45 
 
 
Partenza     Località  Palau 
 
Partenza prima vettura    data 31/10/2016 ora 9.00 
 
 
Arrivo      Località  Palau 
 
Arrivo prima vettura    data 01/11/2016 ora 18.00 
 
 
Esposizione classifiche   Località  Palau 

 
data 01/11/2016 
 

Orario      entro i 30’ minuti primi successivi all’arrivo dell’ultima vettura  
(orario presumibile) 

 
 
Premiazione      Località  Palau 

 
data 01/11/2016 ora 19.00 

 
 
Direzione di Gara     località Palau 
 
Sincronizzazione (sistemi cronometraggio organizzazione) (4)  DCF77  XUTC (GPS) 
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ART. 1 - ORGANIZZAZIONE 

Il presente Regolamento Particolare è redatto in conformità del Codice Sportivo Internazionale (e suoi 
allegati in quanto applicabili), al Regolamento Sportivo Nazionale (e  RDS in quanto applicabili), e alle altre 
disposizioni dell’ ACI secondo i quali deve intendersi regolato quanto non indicato negli articoli seguenti. 
L’Organizzatore dichiara che la gara è munita delle necessarie autorizzazioni amministrative e coperture 
assicurative. 
 
 
AR. 2- UFFICIALI DI GARA 

Direttore di Gara : Furlanetto Mauro     lic. n.________________ 
 

Giudice Unico (5): __________________________________ ( ACI ) lic. n.________________ 

 
Commissario  
Verificatori Tecnici :  (CTN O CTR)__________________________ ( ACI )     lic. n._______________ 

 
___________________________________________ lic. n.________________ 

Segretario di  
manifestazione:  ___________________________________________ lic. n.________________ 
 
Commissari di percorso A.C.:  _____________________________________________________ 
 
Servizio di Cronometraggio:curato da FICR Sassari                lic. n.    _ 

Capo Servizio di cronometraggio     _________    lic. n.   _______ 

Compilatore delle classifiche (6)    _______________    lic. n.  _____________ 

 
Addetto Relazioni concorrenti :  ______________________________    lic. n.________________ 
 
Medico di gara:    ______________________________    lic. n.________________ 
 
Responsabile Ufficio Stampa:  _____________________________________________________ 
 
 
 
ART. 3 - GARA 
 
L’Organizzatore drivEvent Srl 

Titolare della licenza n. 367975 indice ed organizza, in data 31/10/2016 – 01/11/2016 

una gara automobilistica di regolarità classica per Auto Moderne denominata : 

ELEMENT RACE 

La zona di appartenenza della gara è la (7) SUD 

La gara si svolgerà su n. 2 giorni (8). 

 

ART. 4 VETTURE AMMESSE 

Alla manifestazioni sono ammessi solo veicoli a 4 ruoti definiti UTV / side by side 

Le vetture ammesse sono così suddivise: 
1° raggruppamento: fino a 800 cc 
2° raggruppamento:     da 800 cc a 1.000 cc 
3° raggruppamento:     oltre 1.000 cc e/o sovralimentati    
   
  vetture auto storiche (16) – Non previste 
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ART. 5 - PERCORSO 
 
Il percorso di gara avrà una lunghezza complessiva di Km 150 (9) e sarà descritto nella tabella delle distanze 
e dei tempi allegata al presente regolamento particolare, di cui fa parte integrante, e nel Road Book. La 
tabella delle distanze e dei tempi indicherà anche le modalità di svolgimento delle prove cronometrate.  
 
Saranno previsti n. 4  prove cronometrate, n. 12  prove di media, n. 4 controlli orari e n. 4 controlli a timbro. 
 

La partenza sarà data a Palau con inizio alle ore 9.00 

del 31/10/2016 e l’arrivo a Palau con inizio alle ore 17.00 del 01/11/2016 

La gara si svolgerà su strade aperte al traffico con velocità medie non superiori a 50 Km/h (10). 

 
 
ART. 6 - ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni, da inviare a drivEvent Srl Loc. Il Ciocco 55051 Barga – Lucca o all’indirizzo e-mail 
info@drivevent.it (11),  
 
accompagnate da una tassa di iscrizione di € (euro) ____________________________ (12) saranno aperte 
e chiuse nei giorni e negli orari indicati nel programma. 
 
 
 
ART. 7– OBBLIGHI GENERALI 
 
Procedura per le verifiche ante-gara, consegna numeri di gara: 
 
Le verifiche sportive (consegna numeri di gara) saranno effettuate in base all’elenco iscritti (trasmesso 
all’ACI nei termini previsti dal RSN copia del quale dovrà essere consegnata a ciascun commissario tecnico 
preposto alle verifiche tecniche). 
La corretta compilazione della procedura on-line gare e calendari permette di inserire tutte le indicazioni 
relative al concorrente conduttore permettendone quindi l’inserimento nell’elenco iscritti. Per snellimento 
della procedura del ritiro dei numeri di gara dovranno essere presentati soltanto i seguenti documenti: 
 
- documento d’identità  
- il certificato medico qualora dalla procedura on line lo stesso risulti scaduto 
Le vetture devono essere munite di uno dei documenti che ne autorizzano la circolazione. 
 
- ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa d’iscrizione. 
 
I concorrenti che non esibiranno i documenti sopra richiesti, non saranno ammessi alla competizione. Dopo 
le verifiche sportive i concorrenti riceveranno tutti i documenti necessari per presentarsi alle verifiche 
tecniche. Compresi eventuali circolari informative ed altre istruzioni impartite dalla Direzione Gara. 
Riceveranno i numeri di gara ed i Pass identificativi. 
 
 
 
ART. 8- RIORDINAMENTI (13) 
 
Saranno istituiti dei riordinamenti della durata di 3 ore minuti primi nelle seguenti località: Palau 
 
 
ART. 9- TEMPO MASSIMO 
 
Un equipaggio sarà considerato fuori tempo massimo: 
- se transiterà ad un controllo orario con un ritardo superiore a 15 minuti primi; 
- se accumulerà ritardi a più controlli complessivamente superiori a 30 minuti primi per giornata (16) 
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ART. 10 - ARRIVO 
 
Il controllo di arrivo sarà collocato in località Palau e aperto alle ore 16.00 (17) 
 
 
ART. 11 - CLASSIFICHE 
 
Saranno redatte le seguenti classifiche: 
a)  generale; 
b)  di raggruppamento; 
c)  Top Driver (prioritari); Non previsto 
d)  scuderie; Non previsto 
e)  speciali Nessuno (18) 
f)  femminili 
 
 
ART. 12 - PREMI 
 
La gara sarà dotata dei seguenti premi d’onore (19) 
- per i primi 3 della classifica generale; 
- per il primo delle classifiche di raggruppamento; 
- per l’equipaggio femminile 

I premi della classifica generale, di raggruppamento e conduttori prioritari non sono tra loro cumulabili, 
pertanto ai vincitori di più classifiche verrà assegnato solo il premio della classifica più rilevante. 
 
ART. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Per il fatto stesso dell’iscrizione alla gara, ciascun concorrente dichiara per sé e per i propri conduttori, 
navigatori, dipendenti e incaricati : 

• di riconoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento Sportivo Nazionale (e RDS) e del 
presente regolamento di gara, impegnandosi a rispettarle e a farle rispettare; 

• di impegnarsi a risolvere qualsiasi controversia, che potesse insorgere per fatti derivanti 
dall’Organizzazione e dallo svolgimento della gara, mediante i meccanismi e i metodi di soluzione 
predisposti dall’ACI , rinunciando ad adire altre autorità che non siano quelle sportive per la tutela 
dei suoi diritti ed interessi e di quelli dei propri conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati; 

• di ritenere sollevati l’Automobile Club d’Italia, l’Organizzatore e tutte le persone addette 
all’organizzazione, gli Automobile Club comunque interessati alla gara. gli Ufficiali di gara ed i 
proprietari dei percorsi dove si svolge la gara da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad 
esso concorrente, suoi conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati o cose, oppure prodotti o 
causati a terzi o cose da esso concorrente, suoi conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati. 

 
 
ART. 14 - ALLEGATI 
 
I seguenti allegati fanno parte integrante del presente regolamento particolare di gara: 
- tabella delle distanze e dei tempi; 
- mappe del percorso di gara; 
- planimetrie delle prove cronometrate (20). 
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Ultima pagine del RPG Regolarità Classica denominata Element Race 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Direttore di Gara (per accettazione e Firma del legale rappresentante dell’Ente 
per presa visione del presente Regolamento). Organizzatore 
 
 
               
                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                             
                        
 
 
 
Firma per la Delegazione Regionale                                                
                                                                                                                                 
 
 
  ______________________________                                           
 
                                                                                                                            
 
 
                                              
                                                              VISTO SI APPROVA 
                                          IL SEGRETARIO DEGLI ORGANI SPORTIVI ACI 
                                                                  Marco Ferrari 
 
                                                 ______________________________   
     
 
 
 
 
 
Il presente Regolamento Particolare di gara del ____________________________________da  
 
svolgersi in data ______________é stato approvato in data ______________  con numero di  
 
approvazione RM/            /2015 
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NOTE: 
(1) L’apertura delle iscrizioni non può essere precedente alla data di approvazione del presente R.P.G. 
(2) Almeno 3 giorni prima della data di inizio della gara (gare nazionali). 
(3) Facoltativo 
(4) Barrare la voce che interessa 
(5) Gli Organizzatori hanno la facoltà di richiedere la designazione di un Giudice Unico al posto del Collegio dei 
Commissari Sportivi. Se l'Organizzatore si avvale di questa facoltà, depennare la voce "Commissari Sportivi". 
(6) Il compilatore delle classifiche può essere persona diversa dal Capo Servizio Cronometraggio. 
(7) Indicare la Zona. 
(8) Uno o più giorni. 
(9) Massimo 350 Km per giornata di gara, distanza massima settori km 90. 
(10) Le medie devono essere stabilite in funzione delle caratteristiche del percorso e devono rispettare i limiti 
 previsti  dall’RDS 
(11) indicare il destinatario e l'indirizzo completo. 
(12) max €200,00 più giorni € 250,00. Eventuali proposte di forfait per soggiorno e/o ospitalità non potranno essere 
incluse nella tassa di iscrizione, 
(13) Facoltativi. 
(14) Se ne è previsto più di uno, inserire "Saranno istituiti dei riordinamenti della durata di _______ minuti  primi nelle 
seguenti località: ____________________________________________". Se ne è previsto uno solo, inserire "Sarà 
previsto un riordinamento della durata di _______ minuti primi nella seguente località 
________________________________________". 
(15) Se non ne sono previsti, inserire "Non saranno previsti riordinamenti". 
(16) Indicare "30 minuti primi" se la gara si svolge in una giornata oppure "30 minuti primi per giornata" se  la gara si 
svolge in due o più giornate. 
(17) Se la gara si svolge su due o più giornate, indicare gli orari di arrivo per giornata. 
(18) Facoltative (Femminili ecc.). Se previste, indicarle, le classifiche dovranno essere compilate senza scarti, controlli 
tempi per giornata di gara max 1. 
(19) I premi indicati sono quelli minimi che l'Organizzatore deve prevedere. Quantità maggiori sono facoltative. 
(20) L'obbligo delle planimetrie esiste soltanto per le prove su aree attrezzate, su circuiti provvisori, autodromi, 
kartodromi e e per le prove di lunghezza inferiore a 300 metri. Se non è prevista alcuna di queste prove, depennare. 
 
 
 




