
          
   

Circolo della Vela Sicilia 
 

Regata Nazionale Classe Dinghy 12p 
4^ prova  Campionato Siciliano 

Mondello (Palermo)   13-15 giugno 2008 
 

Bando di Regata 
 
Organizzazione 
Circolo della Vela Sicilia a.s.d., sede nautica: Viale Regina Elena, 1 Mondello (Palermo)  
Tel. 091347731 – Fax 0916250949  E Mail info@circolodellavela.it - sito: www.circolodellavela.it. 
 
Località, data e orari delle regate 
Golfo di Mondello, 13-14-15 giugno 2008. 
Verranno disputate, se possibile, un massimo di 7 prove, ma non più di 3 prove al giorno, con uno scarto se si 
disputeranno più di 4 prove. 
La partenza della prima prova è fissata per le ore 13,30 del 13 giugno 2008. 
Programma della manifestazione: 
 
venerdì 13 giugno 

• Dalle ore 9,00 perfezionamento iscrizioni; 
• Ore 12.00: Briefing; 
• Ore 13.30: regata/e; 
 

sabato 14 giugno 
• Ore 11,00 Regata/e: 
• Ore 20,30: pranzo in onore dei partecipanti; 

 
domenica 15 giugno 

• Ore 11,00 Regata/e; 
• A seguire premiazione. 

 
Domenica 15 giugno il segnale di avviso dell’ultima prova non potrà essere dato oltre le ore 14,00. 
 
Regolamenti 
Le regate saranno disputate applicando le Regole come definite dal Regolamento di Regata ISAF in vigore. 
Saranno in vigore le Prescrizioni in corsivo della FIV incluse nel R.R., la normativa FIV vigente, le Regole di 
Classe, il Bando di Regata, le Istruzioni di Regata e i Comunicati Ufficiali. In caso di contrasto tra il Bando e le 
Istruzioni, prevarranno queste ultime. 
 
Ammissione 
E’ consentita l’iscrizione a tutte le imbarcazioni Dinghy 12p in possesso di un valido Certificato di Stazza, con i 
Timonieri in regola con l’Associazione di Classe, l’assicurazione RC come previsto dalla normativa FIV ed in 
possesso della tessera FIV 2008, vidimata nella parte relativa alle disposizioni sanitarie. 
 
Controlli di Stazza : potrebbero essere disposti controlli preventivi e successivi alla disputa delle varie prove, 
anche a campione e/o a sorteggio, di intesa con l’Associazione di Classe.  
 



Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire, compilando il modulo predisposto ed allegato al presente Bando, anche a 
mezzo fax (091.6250949) o posta elettronica (info@circolodellavela.it), presso la Segreteria del Circolo della 
Vela Sicilia, entro le ore 18,00 del 12 Giugno 2008 (iscrizioni pervenute dopo tale data saranno soggette ad 
accettazione da parte del Comitato Organizzatore), presso la Segreteria Regata. 
La tassa di iscrizione è di Euro 50,00. 
 
Giuria e Comitati 
La composizione della Giuria/Comitato di Regata e della Commissione di Stazza sarà data con Comunicato 
Ufficiale esposto nell’ Albo Ufficiale dei Comunicati presso la base del Circolo organizzatore. 
 
Classifiche e Punteggi 
Sarà applicato il sistema “Punteggio Minimo”  come da appendice A del Regolamento di Regata ISAF. 
La regata sarà valida con qualsiasi numero di prove disputate. 
 
Pubblicità 
Ammessa la Categoria “C”, senza limitazioni, secondo l’Appendice 1, Codice ISAF per la Pubblicità in 
vigore. 
Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono presentare la relativa Licenza rilasciata dalla FIV. 
 
Trofei e premi 

• ai primi cinque della classifica generale assoluta; 
• al primo equipaggio Master (timonieri che abbiano compiuto o compiranno 60 di età nel corso del 

2008) 
• al primo classificato della “barca classica” (scafi in legno di costruzione recente o d’ epoca); 
• al primo classificato femminile.            

 
 
Istruzioni di Regata 
Le Istruzioni di Regata (IdR) saranno disponibili a partire dal giorno 12 giugno 2008 e consegnate all’atto del 
perfezionamento dell’iscrizione. 
 
Responsabilità 
I concorrenti partecipano alle regate a loro proprio rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a 
tutti gli effetti. Ciascuna barca ed il suo skipper sarà il solo responsabile della decisione di partire e/o continuare 
la regata. Gli organizzatori, il Comitato di Regata e la Giuria declinano qualsiasi responsabilità per danni che 
possono verificarsi o subire le persone o le cose, sia in terra che in mare, in conseguenza della loro 
partecipazione alle regate. Si fa inoltre specifico richiamo alle Regole Fondamentali del R.R. ISAF in vigore. 
Il timoniere che sottoscrive il modulo di iscrizione acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte 
del Circolo organizzatore ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive eventuali modificazioni e/o integrazioni. 
 
 
 
 
 
 



Ulteriori Comunicazioni 
 
Alberghi Convenzionati 
 
 
VILLA ESPERIA *** 
Viale Regina Margherita di Savoia   camera singola: 75,00euroB/B- 
Valdesi Mondello     camera doppia  120,00euroB/B  
0916840717      camera dus  95,00euroB/B 
www.hotelvillaesperia.it 
 
 
 
 
ADDAURA HOTEL RESIDENCE & CONGRESSI *** 
Lungomare C. Colombo 4452    
Addaura-90149 Palermo      singola   80,00euroB/B 
Tel. 091 6842222/ fax 091 6842255    doppia   120,00euroB/B 
hotel@addaura.it       letto aggiunto:  42,00euroB/B 
www.addaura.it      suppl. vista mare 10,00euroB/B 
 
 
 

_________________________________________ 
 
 
Convenzione Traghetti: 
 
 
GRANDI NAVI VELOCI   www.gnv.it 

Sconto del 30%  sulle tariffe 2008 per  gli atleti, accompagnatori e veicoli al seguito su tutte le 
rotte (non cumulabile ad altri sconti ed applicabile alle sole corse effettuate da Grandi Navi 
Veloci). 
Lo sconto previsto dalla convenzione può essere applicato presso le biglietterie/uffici portuali di 
Genova, Milano, Livorno, Palermo, Civitavecchia e Porto Torres oppure inviando direttamente 
via mail (valentina.clericuzio@gnv.it) o via Fax (010 2094225) il modulo allegato. 

  
 
 
SNAV    www.snav.it 

Sconto del 30%  per  gli atleti, accompagnatori e veicoli al seguito su tutte le rotte. 
Le prenotazioni devono essere inviate direttamente al booking Snav (tel 081 4285555  
Fax 081 4285259 e-mail lubrano@snav.it) con il modulo allegato. 
 

 
  
 





 
RICHIESTA BIGLIETTO SNAV 

 
 
TRATTA ANDATA    ________________________________________________________________ 
 
DATA ANDATA         ________________________________________________________________ 
 
NUMERO ADULTI E BAMBINI  ______________________________________________________ 
 
SISTEMAZIONE        ________________________________________________________________ 
 
MODELLO E TARGA VEICOLO ______________________________________________________ 
 
ALTRO                        ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
TRATTA  RITORNO ________________________________________________________________ 
 
DATA RITORNO       ________________________________________________________________ 
 
NUMERO ADULTI E BAMBINI  ______________________________________________________ 
 
SISTEMAZIONE        ________________________________________________________________ 
 
MODELLO E TARGA VEICOLO ______________________________________________________ 
 
ALTRO                        ________________________________________________________________ 
 
 
 
NOME E COGNOME DEI PASSEGGERI 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 



          
   

Circolo della Vela Sicilia 
          

MODULO  PRE – ISCRIZIONE 
 

Inviare per posta, posta elettronica o fax a:  
Segreteria Circolo della Vela Sicilia 
Viale Regina Elena, 1 
90151 Mondello (Palermo) 
Tel. 091347731   Fax 0916250949 
E Mail info@circolodellavela.it  Internet www.circolodellavela.it 
 

MODULO D’ ISCRIZIONE  
BARCA 

Nome Yacht.............................................…………….........................................……………………….  

Numero velico ...................................Circolo Appartenenza.................................................................... 

Imbarcazione in    legno   � altro  

Data di costruzione .......................................................………………… 

Assicurazione RC: Compagnia………………………………………............….....……………………. 

numero polizza ………….......................................................… 

ARMATORE  

Cognome ……………………………………………………………Nome…………….…….................  

Indirizzo .......................................................................................................città ………………………... 

Tessera F.I.V. N° ......…………............. Data di nascita ........................ 

e-mail Telefono e fax ……...……………………....……..........………….......................................... 

Espone pubblicità:     SI     NO  
(IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA ALLEGARE COPIA DELLA LICENZA) 
 
 
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata ISAF, alle disposizioni della F.I.V. sotto la cui giurisdizione la 
Regata viene corsa, al Bando di Regata, alle Istruzioni di Regata ed al Regolamento di Classe. Dichiaro 
esplicitamente di assumere a mio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a 
persone o a cose mie o di terzi sia in mare che a terra, in conseguenza della mia partecipazione alla competizione 
cui si riferisce il presente modulo d’ iscrizione, nonché sulle qualità marine del mio yacht, sull’ equipaggiamento 
e sulle dotazioni di sicurezza, sollevando da ogni responsabilità il Circolo organizzatore e tutti coloro che 
concorrono nell’organizzazione sotto qualsiasi titolo. Sono a conoscenza della Regola fondamentale ISAF : 
“Ciascun yacht sarà il solo responsabile della propria decisione di partire o continuare la Regata”. 
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte del Circolo organizzatore ai sensi del D. 
Lgs. 196/2003 e successive eventuali modificazioni e/o integrazioni. 
 
 
DATA : __________________   FIRMA : _____________________________________ 


