
Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia e
la Sezione Classici dell’Associazione Italiana Classe Dinghy 12’ 

indicono il

Riservato ai Dinghy 12’ “Classici”
(scafo e rig in legno, di costruzione d’epoca e recente)

 2° Trofeo Internazionale
ROCCA MATILDE 

Napoli, 30 Aprile – 4 Maggio 2008



AVVISO DI REGATA

1. ORGANIZZAZIONE 
Reale Yacht Club Canottieri Savoia
Banchina S. Lucia, 13 – 80132 Napoli
Tel 081 7646266 – Fax 081 7647445
e-mail: ryccsavoia@iol.it – infovela@ryccsavoia.it 

2. LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLE REGATE
Golfo di Napoli, acque antistanti il Castel dell’Ovo.

Mercoledì 30 Aprile: Perfezionamento iscrizioni, Apertura;
Giovedì 1 Maggio: Perfezionamento iscrizioni, Briefing,  
Regate;
Venerdì 2 Maggio: Regate;
Sabato 3 Maggio: Regate;
Domenica 4 Maggio: Eventuale recupero.

Sono previste un massimo di sei prove. Non potranno 
essere disputate più di due prove al giorno. 
Il segnale di Avviso per la prima prova di Giovedì 1 Maggio 
sarà esposto alle ore 13:30.

 
3. AMMISSIONE

L’iscrizione è consentita a tutte le 
imbarcazioni Dinghy 12’ Classi-

che (scafo e rig interamente in 
legno) in possesso di un valido 

certificato di stazza, con i Timo-
nieri italiani in regola con 

l’Associazione di Classe e tessera FIV 2008 con attestazi-
one di visita medica. Le imbarcazioni dovranno, inoltre, 
essere in possesso del certificato d’assicurazione per Respon-
sabilità Civile, come previsto dalla prescrizione FIV seguente 
l’art. 68 ISAF. Tessere FIV e polizze assicurative dovranno 
essere esibite alla Segreteria di Regata all’atto del perfeziona-
mento delle iscrizioni.
Il Comitato Organizzatore, sentita la Segreteria dell’AICD, 
si riserva di ammettere alla competizione anche 
imbarcazioni che ancora non siano in possesso di 
certificato di stazza ma che appaiono stazzabili.

4. REGOLAMENTI
Le regate saranno disputate applicando i seguenti 
regolamenti in vigore:

Le regole come definite nel Regolamento di Regata ISAF 2005 - 
2008;
La normativa FIV per l’Attività Agonistica Nazionale 2008;
Eventuali successive comunicazioni del Comitato di 
Regata anche a modifica delle regole.

In caso di conflitto tra le regole avranno prevalenza 
nell'ordine:

Eventuali Comunicazioni del Comitato di Regata;
Istruzioni di Regata;
Bando di Regata;
Normativa FIV per l’Attività Agonistica Nazionale 2008.



2008 (ore 10:00 – 18:00) fino al termine ultimo stabilito per le 
iscrizioni.

6. TASSA D’ISCRIZIONE 
La tassa d’iscrizione al Trofeo Rocca Matilde è di ¤ 50,00.

7. PUNTEGGI E CLASSIFICHE
Per il punteggio sarà adottato il sistema del “Punteggio 
Minimo” previsto dall’Appendice “A” del Regolamento 
ISAF. Le prove previste sono sei ed una sola prova 
costituirà la serie. Ai fini della classifica finale saranno 
prese in considerazione le migliori prove, scartandone una, 
sempre che saranno state disputate almeno quattro prove. 
Con meno di quattro prove non vi sarà scarto.
La regata è anche valida quale prima prova del 7° TROFEO 
NAZIONALE DEL DINGHY 12’ CLASSICO, le cui altre 

prove si svolgeranno a Voltri, 
Bracciano e Bellano.

8. TROFEI E PREMI
Il Trofeo Rocca Matilde 
sarà assegnato al 
primo classificato.
Premi ai primi 10 
classificati ed al 

primo concorrente 
non italiano.

9. 

5. ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire presso il Reale Yacht 
Club Canottieri Savoia, compilando in ogni sua parte il 
modulo predisposto ed allegato al presente bando,  entro 
le ore 11:00 di Giovedì 1 Maggio 2008 corredate dai seguenti 
documenti:

Copia del certificato di stazza (o richiesta di essere
ammessi in deroga);
Ricevuta di pagamento della tassa d’iscrizione;
Fotocopia delle tessere FIV o dell’Autorità nazionale
straniera;
Fotocopia della tessera AICD o altro documento 
comprovante l’iscrizione alla Classe o all’Autorità 
nazionale straniera;
Certificato o attestato di assicurazione da cui risulti che 
la copertura assicurativa è operante 
anche nel corso delle compe-
tizioni veliche, con coper-
tura minima di ¤ 1.000.000,00 
per manifestazione o 
equivalente.

Le iscrizioni potranno 
essere inviate entro il 
termine prescritto, anche 
a mezzo fax o posta 
elettronica. Esse dovranno 
essere perfezionate in loco a 
partire da Mercoledì 30 Aprile 



9. PREMIAZIONE
La premiazione avrà luogo al Circolo Savoia appena 
redatte le classifiche subito dopo lo svolgimento dell’ultima 
prova in programma.

10. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la 
Segreteria di Regata al Circolo Savoia al momento del 
perfezionamento delle iscrizioni.

11. PUBBLICITÀ
Ammessa la categoria “C”, senza limitazioni, secondo la 
Normativa 20 (Codice per la Pubblicità) del Regolamento 
ISAF. Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono 
presentare la relativa licenza rilasciata dalla FIV o, se 
previsto, dalla propria Autorità nazionale per i 
Concorrenti stranieri.

12. RESPONSABILITÀ
Il RYCCS, l’AICD, il Comitato di Regata e quanti altri 
concorrono all’organizzazione della manifestazione di cui 
al presente Bando, declinano ogni e qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni a persone ed a cose, sia 
a terra che in mare, che possano avvenire a seguito di fatti 
inerenti alla manifestazione, ivi comprese le regate. Si 
rammenta a tutti i partecipanti che gli Armatori, o i loro 
rappresentanti, sono i soli e diretti responsabili degli 
incidenti che potranno occorrere ai propri equipaggi ed 

alle proprie imbarcazioni. È loro dovere assicurarsi contro 
ogni rischio inclusa la Responsabilità Civile verso i terzi. Si 
richiama l’attenzione dei Concorrenti sulle regole 
fondamentali del Regolamento ISAF.

13. MANIFESTAZIONI COLLATERALI
Mercoledì 30 Aprile 2008 alle ore 19:00 si terrà il Cocktail di 
Benvenuto presso il Circolo Savoia.
Il programma delle altre manifestazioni e degli eventi 
collaterali sarà reso noto attraverso la diffusione del Bando 
di Regata.



Deluxe vista mare

N.b. Le tariffe sono da intendersi per notte, per camera,
inclusa IVA e piccola colazione a buffet.

Royal Continental Hotel

Standard laterale  119,00  132,00

Superior vista mare  157,00  170,00

Hotel Rex

Standard  90,00  110,00

Grand Hotel Santa Lucia

Standard  130,00  170,00

 155,00  195,00

Reale Yacht Club Canottieri Savoia
Banchina S. Lucia, 13 – 80132 Napoli

Tel 081 7646266 
Fax 081 7647445

e-mail: ryccsavoia@iol.it  
infovela@ryccsavoia.it



R.Y.C.C. Savoia Hotel Continental

Hotel S. Lucia

Hotel Rex



 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 
REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA  
via 
BANCHINA SANTA LUCIA, 13 

Città 
NAPOLI 

CAP 
80132 

prov. 
NA 

Tel 
081 764 6162 – 081 764 6266 

Fax 
081 764 7445 

e-mail 
INFOVELA@RYCCSAVOIA.IT 

 
Io sottoscritto 
nome e cognome  
 

nato a il 

residente in via 
 

città CAP provincia 

tel 
 

fax e-mail 
  

 armatore  timoniere  prodiere  club quota 
iscrizione 

 
€ 50,00 

 
richiedo l’iscrizione alla manifestazione velica “2° Trofeo Internazionale ROCCA MATILDE” dal 30 Aprile al 4 Maggio 2008 
della barca: 

nome barca 
 

n. velico n. certif. 
stazza 

Dinghy 12 piedi   Tradizionale        Epoca         moderno                 Assicurazione RC 

 
Pagamento della quota d’iscrizione: EURO 50,00 da rimettere  a mezzo bonifico bancario intestato a: 
Yacht Club Canottieri Savoia Via Santa Lucia – Napoli  
ABI 01010 CAB 03424 CIN Y C/C 000027005761 presso Banco di Napoli S.p. A. ag. 24  
IBAN IT63Y0101003424000027005761 
o di persona al momento del perfezionamento dell’iscrizione presso la Segreteria Regate 
 
Equipaggio: 
timoniere Tessera FIV n.  Tessera di classe n. 

nata/o il  F    M  Junior       master 60       master 70 

prodiere Tessera FIV n. Tessera di classe n. 

nata/o il  F    M  Junior       master 60       master 70 

• Dichiaro di assumere ogni personale responsabilità delle qualità nautiche della barca iscritta, del suo equipaggiamento e delle sue 
dotazioni di sicurezza, del suo armamento e di quanto possa accadere a terra ed a mare a causa di deficienze relative a quanto sopra.  

• Dichiaro di sollevare da ogni responsabilità l’Ente Organizzatore e tutte le parti connesse con l’organizzazione della manifestazione, 
assumendo a mio carico ogni tipo di perdita, danno, ferita e/o inconveniente che possano accadere a persone e a cose sia a terra che in 
acqua come conseguenza della partecipazione alla suddetta manifestazione dei concorrenti di cui sono responsabile.  

• Sono a conoscenza delle Regole Fondamentali ISAF 2005/2008  Parte I completa ed in particolare il punto 4 “la responsabilità della 
decisione di una barca di partecipare a una regata o di continuarla è solo sua” e che detta responsabilità ricade su di me per conto dei 
minori di cui sono responsabile. 

• Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,dichiaro di consentire al Comitato 
Organizzatore della manifestazione il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che riguardano la mia persona ed i 
sopraelencati iscritti, nei limiti indicati nell’ informativa ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03, e di essere a conoscenza dei diritti 
che mi sono riconosciuti dall’art. 7 della legge medesima. 

 
Si prega di anticipare il presente modulo a mezzo Fax 

 
 
Luogo: _______________________________  Data: _________________     Firma: _____________________________ 


