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Campionato Italiano MATCH RACE 

(ENDURANCE) 
 

Acquamorta (Napoli), 2-3 novembre 2019 
 

AVANPROGRAMMA 
 

Il Società Olimpia di Monte Dilettantistica, indice ed organizza, Sabato 2 e Domenica 3 
novembre 2019, gara valida come 3^ prova del Campionato Italiano Match Race (Endurance), 
approvata dalla Federazione Italiana Motonautica (F.I.M.). 

La manifestazione si svolgerà ad Acquamorta (Napoli), nello specchio acqueo antistante il 
porticciolo, utilizzando a terra le strutture del molo del porto in via Piano Gallo. 
 Il Comitato Organizzatore, ha sede a Monte di Procida, Via Pedecone n. 8 – cell. 333 4471300, 
e. mail: olimpiaclub@libero.it  

La competizione si svolge secondo il Regolamento Nazionale Endurance – Match Race 2019, 
visibile sul sito www.fimconi.it    

 
Art. 1) Il percorso di gara, come da grafico, è sviluppato su un circuito lungo mt. 900 ca. di 

forma romboidale, dove sono sviluppati due percorsi con traiettorie diverse, ed è composto da 5 boe 
da lasciare a sinistra, 4 di colore rosso ed 1 di colore giallo.  
 La direzione di marcia è in senso antiorario. 
 

Art. 2) Per partecipare al Campionato Italiano Match Race (Endurance), il pilota ed il 
navigatore devono essere tesserati FIM. 

Il Pilota, deve essere in possesso esclusivamente di Licenza FIM, mentre, il Navigatore, deve 
essere in possesso di Licenza FIM o di Licenza Conduttore FIM, valide per l’anno 2019. 
 L’età per potere partecipare, è di 16 anni compiuti per il pilota e di 14 anni compiuti per il 
navigatore. 
 

Art. 3) A bordo di ogni unità deve essere presente il Pilota ed il Navigatore. 
  

Art. 4) Tutti i partecipanti devono firmare la Manleva pena la non partecipazione alla gara. 
 
Art. 5) Per poter consentire la necessaria organizzazione logistica, le pre-iscrizioni dovranno 

pervenire inviando al Comitato Organizzatore (e. mail: olimpiaclub@libero.it) ed alla Segreteria 
Endurance FIM  (e. mail: a.cicchelli@fimconi.it ) il modulo “Entry Form” entro Lunedì 28 Ottobre 
2019.                                                                                                                            
 

E’ facoltà del Comitato Organizzatore accettare eventuali iscrizioni pervenute in ritardo. 
 
Art. 6) Il Comitato Organizzatore provvederà ad offrire quanto segue:  

- Coppe per i primi 3 equipaggi classificati;                                                                                                                             
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- Ospitalità in hotel con sistemazione in camera doppia e trattamento BB (pernottamento e prima 
colazione) per la notte di Sabato 2, presso l’Hotel  Tyrrhenum, via  Bellavista 54 – 80070 Monte di 
Procida Tel. 081/868209, o pressso l’Hotel Villa del Mare, via Sacello di Miseno 69 – 80070 Bacoli Tel. 
338 9534512 solo per gli equipaggi (Pilota e Navigatore) partecipanti e provenienti fuori la Regione 
Campania e che abbiano partecipato alle altre due gare di C.I. di Brucoli e Mondello; 
 - Convenzioni alberghiere. 
                                            

Art. 7) Il Comitato Organizzatore, pur assicurando la Gara nel suo insieme, declina comunque 
ogni e qualsiasi responsabilità diretta, per quanto possa accadere ai concorrenti, ai loro 
accompagnatori, alle loro cose e per qualsiasi danno possa essere provocato a terzi e/o alle loro cose, 
in relazione e/o dipendenza della Gara. 
  
 Art. 8) Ogni Concorrente, all’atto dell’iscrizione, assume in proprio ogni rischio e/o 
responsabilità, civile e/o penale, derivante dalla sua partecipazione alla Gara. 
 

Art. 9)  Gli equipaggi ed i loro eventuali ospiti, con la stessa iscrizione alla Gara, danno per 
letto e rato il presente Regolamento ed il Regolamento Nazionale Endurance 2019 pubblicato sul sito 
FIM – www.fimconi.it  
 

Art. 10) I Concorrenti, iscrivendosi alla gara sollevano espressamente il Comitato 
Organizzatore e la Federazione Italiana Motonautica da ogni e/o qualsiasi responsabilità derivante da 
eventuali infrazioni e/o danni. 
 

Art. 11) Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare il presente 
avanprogramma, come pure di variare le date e gli orari di svolgimento della manifestazione, se 
ragioni tecniche e/o di forza maggiore lo rendessero necessario. 

 
               
             
      Società Olimpia Monte di Procida Dilettantistica  
 
        Il Comitato Organizzatore    
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Campionato Italiano MATCH RACE 

(ENDURANCE) 
 

Acquamorta (Napoli), 2-3 novembre 2019 
 
 

      
PROGRAMMA ORARIO 

 
 
 Sabato 19:   

ore 08,00 – 13,00   Allestimento parco alaggi e campo gara;                                                               
 ore 16,00 – 17,30   Verifiche Amministrative; 

ore 17,45    Briefing Piloti.                                                             
     
 Domenica 20:  

ore 09,30    Briefing Piloti (agg. meteo);                                       
 ore 10,00     Prova circuito ed inizio GARA;  
 ore 13,00 – 14,00   Pausa pranzo; 
 ore 14,00    Continuazione GARA;                                                                        
 al termine    Premiazione. 
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ENTRY FORM – PRE ISCRIZIONE 

 
 
 
 

Con la compilazione e la sottoscrizione del presente modulo, si garantisce al ComitatoOrganizzatore 
della gara valida come 3^ prova del Campionato Italiano Match Race 2019 (Endurance), la 
partecipazione alla stessa, secondo l’avanprogramma ed il programma orario pubblicato. 
 
 
 
Nominativo Equipaggio: 
 
- Pilota:……………….…………………………………………………………………………….. 
 
Data di nascita: ……………………………………………………………………………………… 
 
Associazione di appartenenza: ……………………………………………………………………… 
 
Tel. cell.: ……………………………………. / Licenza FIM n°: …………………………………. 
 
- Navigatore: ………………………………………………………………………………………. 
 
Data di nascita: ……………………………………………………………………………………… 
 
Associazione di appartenenza: ……………………………………………………………………… 
 
Licenza FIM n°: ……………………………. / Licenza Conduttore FIM n°: ……………………… 
 
Il presente modulo compilato, dovrà essere inoltrato entro Mercoledì 30 Ottobre 2019, ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica: olimpiaclub@libero.it e per conoscenza ad a.cicchelli@fimconi.it , in 
modo da consentire la necessaria organizzazione logistica e la relativa prenotazione camera in hotel 
da parte del C.O. (rif. art. 5 - Avanprogramma). 
 
 
 
 
 
 
Data:_________________                                                               Il Pilota____________________ 
 


