
69° Raid PAVIA-VENEZIA – 26 MAGGIO 2013
(estratto del regolamento approvato dal Consiglio Federale F.I.M. il 6.12.2012)

IMBARCAZIONI AMMESSE
Alla manifestazione possono partecipare:
- Tutte le classi circuito F.I.M. e U.I.M. con cilindrata superiore a 400cc
- Imbarcazioni da diporto -fino a 9 mt.-, la cui velocità di crociera non sia inferiore ai 60 Km./h
- Offshore - Classe 3
- Endurance Gruppo B – tutte le categorie
- Moto d’acqua - Jet Ski - Runabout
- Sciatori nautici - velocità
- Idroscivolanti a elica aerea

N.B. Tutte le imbarcazioni e moto d’acqua partecipa nti devono essere provviste di
Interruttore spegnimento motore come da regolamenti  F.I.M e U.I.M .

IMBARCAZIONI CATEGORIE CIRCUITO
massimo 2 persone a bordo
Possono partecipare tutte imbarcazioni delle categorie circuito F.I.M. e U.I.M. con cilindrata
superiore a 400 cc .
Fermo restando l'applicazione delle norme vigenti è consentita la partecipazione ad imbarcazioni
già stazzate in anni precedenti, con misure, pesi e soluzioni tecniche non rispondenti agli attuali
regolamenti, ma vigenti al momento della precedente stazzatura. Dette imbarcazioni dovranno
gareggiare nelle categorie di originaria appartenenza ed eventualmente, ove per numero o
evidente disparità tecnica, formare categorie separate.
Al momento delle verifiche tecniche dovrà essere esibito il vecchio certificato di stazza.
Sono ammesse imbarcazioni senza le punte deformabili (corna).
Per motivi di sicurezza non sono ammesse alla manifestazione imbarcazioni munite di capsula di
sicurezza, cockpit, cupolini o canopies in qualunque modo essi siano realizzati o modificati; sono
altresì vietate le cinture di sicurezza.
E' fatta deroga a quanto sopra se dette imbarcazioni sono munite di sistema di sostentamento (air-
bag) in caso di rovesciamento, a funzionamento automatico, secondo quanto previsto dalle vigenti
normative di sicurezza. In alternativa devono essere costantemente sorvolate singolarmente con
proprio elicottero con personale specializzato nel salvamento.

IMBARCAZIONI DA DIPORTO
lunghezza massima  mt. 9 - potenza massima cv 300 f uoribordo – potenza massima cv 450
entrobordo o entro-fuoribordo -  4 persone massimo a bordo
Sono ammesse le unità da Diporto natanti classificate come tali ai sensi della Legge 50/71 e
successive modifiche ed integrazioni previste dai regolamenti FIM diporto. Per ogni imbarcazione,
all'atto dell'iscrizione, dovranno essere presentati i documenti del motore e dell’imbarcazione come
previsti dalle vigenti normative.

IMBARCAZIONE OFFSHORE CLASSE 3
Sono ammesse le categoria Offshore – Classe 3 - come stabilito nei regolamenti F.I.M. e U.I.M
anche con capsula se assistiti singolarmente e costantemente da un proprio elicottero e personale
specializzato di salvamento.

IMBARCAZIONI CATEGORIA ENDURANCE GRUPPO B
Sono ammesse le imbarcazioni di Endurance Gruppo B come stabilito nei  Regolamenti F.I.M. e
U.I.M.

MOTO D’ACQUA
Sono ammesse le categorie di moto d’acqua - Jet Ski - Runabout  ,come previsto dai regolamenti
F.I.M. e U.I.M.



SCIATORI NAUTICI
Categorie velocità – come previste nei regolamenti della Federazione Italiana Sci Nautico.

IDROSCIVOLANTI A ELICA AEREA
Sono ammesse le imbarcazioni come stabilito nel  Regolamento U.I.M. Circuito – Art. 590

PILOTI AMMESSI
Per tutte le specialità non sono ammessi a gareggiare nella Pavia Venezia  piloti di età inferiore
agli anni 16.
I piloti stranieri per poter gareggiare dovranno rientrare nei limiti di età previsti dal presente
regolamento particolare della Federazione Italiana Motonautica

Categorie Circuito
Piloti  - Per partecipare devono essere in possesso della licenza pilota nazionale o internazionale
valida per l’anno in corso, rilasciata dalla Federazione di appartenenza, con i seguenti limiti
massimi di età, che vengono stabiliti in deroga alle norme vigenti, esclusivamente per la
manifestazione Raid Pavia Venezia:
AnniI 68 - Categorie fuoribordo fino a 1000 cc. monocarena
Anni 65 - Categorie ex TV1 (entro e fuoribordo turismo veloce fino a 3000 cm3;)
Anni 60  -  tutte le altre categorie
Per quanto attiene al pilota, le Visite Mediche suppletive per età superiori a 55 anni compiuti, sono
stabilite dalla Commissione Medica FIM, con riferimento alla categoria di imbarcazione che si
intende utilizzare.
I piloti di nazionalità straniera, devono essere in possesso di licenza e nulla osta della rispettiva
Autorità Nazionale.
Navigatore / Passeggero
Età massima 65 anni . Deve essere in possesso di tessera Conduttore FIM e di un certificato
medico di stato di buona salute, valido solo se rilasciato nei 60 giorni prima della gara. (Si
considera/no pilota/i colui/coloro il/i quale/i conduce/conducono l’imbarcazione utilizzando il volante
e l’ accelleratore; l'altra persona a bordo è da  considerarsi “navigatore/passeggero).

Categorie Offshore
Come previsto dal regolamenti Licenze F.I.M. e U.I.M.
Nella categoria Offshore il limite di età massima è esteso sino a 65 anni alle seguenti condizioni:
-che uno dei due piloti non abbia compiuto il 55° a nno di età;
-che quello dei due piloti che abbia già compiuto il 55° anno di età abbia effettuato le apposite
visite mediche suppletive stabilite dalla Commissione Medica FIM.

Categorie Endurance – GRUPPO B
Come previsto dal Regolamento Licenze F.I.M. e U.I.M.. Il limite massimo di età è 65 anni,
effettuando le apposite visite specialistiche annuali stabilite dalla Commissione Medica FIM

Moto d’acqua
Come previsto dal Regolamento Licenze F.I.M. e U.I.M.. Il limite di età massima è esteso a 65
anni, effettuando le apposite visite specialistiche annuali stabilite dalla Commissione Medica FIM

Categorie diporto
Età massima di 68 anni per tutti .
Ogni membro dell'equipaggio dovrà essere in possesso di tessera Conduttore FIM e di un
certificato medico di stato di buona salute, valido solo se rilasciato  nei 60 giorni prima della gara.
I conduttori devono essere  in possesso anche dell'abilitazione al comando /condotta di unità da
diporto (patente nautica ove richiesta).



TROFEI SPECIALI

-Coppa Montelera ;e' una coppa perpetua e sarà assegnata al concorrente che nel tratto
cronometrato da Revere a Ponte Lagoscuro  avrà raggiunto la velocità media più alta.

-Trofeo Vincenzo Balsamo;   Il Trofeo Vincenzo Balsamo, istituito dalla F.I.M., è dedicato alla
memoria del grande Pioniere e primo realizzatore del Raid Pavia-Venezia.
Il Trofeo è perpetuo e viene aggiudicato ogni anno al Pilota che avrà effettuato il percorso Pavia-
Venezia in conformità al presente regolamento  e che sarà stato classificato con una media
superiore alla migliore ottenuta da sempre  nella sua categoria e classe( a partire dalla 30°
edizione del raid ) .
In caso di ex-aequo sarà preferita la classe minore.
Il Trofeo originale è custodito permanentemente presso la Sede della F.I.M.; sul suo basamento, a
cura della F.I.M., verrà iscritto il nome del vincitore di ogni annata.
Al pilota vincitore verrà consegnata una copia del Trofeo in misura  ridotta.

-Trofeo “Raid Classic “   a riconoscimento storico-sportivo , riservato alle barche da corsa
storiche costruite prima del 1984 . Sara' premiata la meglio classificata di ogni categoria/classe.

-Trofeo FIM “RAID INTER-CLUB”  per festeggiare il  suo 90° anniversario  la FIM mette in palio
un prestigioso trofeo riservato alle sue associazioni sportive a riconoscimento del supporto dato
attraverso i loro piloti. Il trofeo verrà  assegnato all'associazione sportiva per il miglior punteggio
ottenuto dalla somma dei seguenti punti (solo imbarcazioni e cumulabili).
3 punti per ogni barca partecipante arrivata ad Isola Serafini (entrata in conca) .
5 punti per il 1° classificato di ogni categoria /c lasse
3 punti per il 2° classificato
2 punti per il 3° classificato
1 punto per il 4° e 5° classificato


