
 

 

 “TROFEO #IOREGATODACASA!”  
Napoli, 21 – 22 marzo 2020 

Regole del Gioco 

1. ORGANIZZAZIONE 
Club Nautico della Vela 
Per maggiori informazioni è possibile contattare in privato sulle Pagine Ufficiali Social Network: 

- Facebook: https://www.facebook.com/cnvnapoli 
- Instragram: @cnvnapoli 

Vi risponderanno Giulio Piccialli e/o Antonio Rutoli. 
2. REGOLE   
2.1. Il trofeo sarà regolato dalle regole definite in “Le regole della vela” da regata virtuale (VRRS). 

2.2. Registrandosi al gioco Virtual Regata Inshore, per giocare al Trofeo #ioregatodacasa, i giocatori 

accettano i Termini e condizioni della regata virtuale. 
2.3. Registrandosi per giocare al Trofeo #ioregatodacasa, i giocatori accettano le regole e le condizioni del 

presente regolmento. 
2.4. I giocatori potranno utilizzare il dispositivo che preferiscono: un cellulare, un tablet o un laptop.  
3. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI  
3.1. Al momento della registrazione sul gioco “Virtual Regatta Inshore”, i giocatori devono registrare 
accuratamente i propri dati personali, inclusi nazionalità, sesso e nickname boat.   
3.2. Le preiscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 di giovedì 19 marzo 2020, 
compilando interamente il seguente https://form.jotformeu.com/83555171022349;  
3.3. La partecipazione alla manifestazione è gratuita. 

3.4. Non vi sono limiti di età per l'iscrizione.  
4. LOCALITA’ E PROGRAMMA  
4.1. Le regate di flotta monotipo si svolgeranno sul gioco “Virtual Regata Inshore” con il seguente 
calendario:  

• sabato 21 marzo 2020: qualificazioni; 
• domenica 22 marzo 2020: finali. 

4.2. Gli orari saranno indicati nelle istruzioni del gioco.  
5. ISTRUZIONI DEL GIOCO 
 
5.1. Le istruzioni del gioco saranno pubblicate sul sito web www.clubnauticodellavela.it, Pagine Ufficiali 

Facebook e Instagram entro le ore 21:00 del giorno venerdì 20 marzo 2020.  
 
6. PUNTEGGIO  
6.1. Una serie di sfide, di durata variabile, nei giorni 21 e 22 marzo 2020. Ogni sfida verrà conteggiata 
nella classifica con un coefficiente di 1. 
6.2. il punteggio della serie di una barca, nelle qualificazioni, sarà la somma di tutti i punteggi da essa 
conseguiti in tutte le prove escludendo la peggiore, alla quarta prova.  
7. PREMI  
7.1. Saranno assegnati i seguenti premi: Trofeo #ioregatodacasa!: verrà assegnato al primo classificato 
overall; saranno premiati i primi tre classificati assoluti. 
 
7.2. La premiazione avverrà presso la sede del Club Nautico della Vela al termine dell’emergenza per la 
pandemia da COVID-19. La data verrà comunicata successivamente ai partecipanti e sui social del club.    
8. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI  
8.1. I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Organizzazione 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. 

8.2. Ai giocatori potrebbe essere chiesto di essere disponibile per interviste e conferenze stampa. 

8.3. Partecipando alla manifestazione, i giocatori concedono automaticamente all’organizzatore, il diritto 
di usare il loro vero nome e nickname boat (come fornito dal giocatore) per l'uso attraverso 
comunicazioni e media. 

 


