
Regata Nazionale Classe Dinghy 12p 
Imperia 4,5 Ottobre 2008 
Bando di Regata 

 
Organizzazione 
Yacht Club Imperia Via Scarincio 146  18100 Imperia 
 Telefono 018363788 – Fax 0183 661917- mail info@ycim.it – sito web www.ycim.it  
 
Località, data e orari delle regate 
Specchio acqueo antistante l’abitato di Imperia - 4, 5 Ottobre 2008. 
Verranno disputate, se possibile, un massimo di 6 prove, ma non più di 3 prove al giorno, con uno scarto se 
si disputeranno più di 3 prove. 
La partenza della prima prova è fissata per le ore 13,00 del 4 Ottobre 2008. 
 
Programma della manifestazione: 
sabato 4 ottobre 
− Dalle ore 9,00 perfezionamento iscrizioni; 
− Ore 12.00: Briefing; 
− Ore 13.00: regata/e; 
-  Ore 20.30 : Cena ospiti della North Sails Cosmetics 
domenica 5 Ottobre 
− Ore 10,00 Regata/e: 
Domenica 5 ottobre 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 (0183661917) o posta elettronica (info@ycim.it ), presso la Segreteria dello Yacht Club Imperia, 
entro le ore 18,00 del 3 Ottobre 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 35,00. 
 
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 timoniere Gran Master (timonieri che abbiano compiuto o compiranno 70 di età nel corso del 
2008) 
− al primo timoniere 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 con antenne in 
legno); 
− al primo classificato femminile. 
Istruzioni di Regata 
Le Istruzioni di Regata (IdR) saranno disponibili a partire dal giorno 3 Ottobre 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
YACHT CLUB IMPERIA 

 
MODULO PRE – ISCRIZIONE 
Inviare per posta, posta elettronica o fax a: 
Segreteria Yacht Club Imperia 
Via Scarincio 146 
Tel. 018363788 - Fax 0183661917 
E Mail info@ycim.it Internet www.ycim.it 
 

MODULO D’ ISCRIZIONE 
 
BARCA 
Nome Yacht...................................…………….........................................……………………. 
Numero velico ...................................Circolo Appartenenza................................................. 
Imbarcazione in  legno   SI - NO  
 
Data di costruzione .......................................................………………… 
 
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 : _____________________________________ 
 



REGATA NAZIONALE DINGHY 12 "

Albergo Distanza B/B HB B n. letti Park

Tel +39 0183667020 € 43,00 € 58,00 ----- 2

Fax +39 018363867 € 38,00 € 53,00 3

Tel +39 0183666264 € 43,00 € 58,00 ----- 2

Fax +39 0183666265 ----- 3

info@coralloimperia.it ----- 4

Tel +39 0183781522 ----- 2

Fax +39 0183782745 ----- 3

info@villagiada.it ----- 4

Tel +39 0183667120 € 50.00 ----- ----- 2

Fax +39 0183667120 € 40,00 3

rhotel@tin.it 

Tel +39 018374000 € 50,00 ----- ----- 2

Fax +39 018374001 € 40,00 3

info@hotel-rossini.it solo sabato sera

AL PORTO a70 mt 1

Tel +39 3341118949 2

NELLA a 80 mt ----- ----- 1

Tel +39 018364765 € 25,00 € 20,00 2

Fax +39 0183652843 3

Tel +39 018364212 4

PHOTEL CROCE DI MALTA 50 mt € 63,00 € 78,00

1

info@hotelcrocedimalta.com 

HOTEL CORALLO 150 mt € 63,00

----- 1

P

VILLA GIADA a 3 Km ----- 1 P

€ 78,00 -----

----- 1 PHOTEL MIRAMARE 250 mt € 75.00 -----

----- 1 PHOTEL ROSSINI 2 Km € 75,00 -----



MIMOSA a 80 mt 1

Tel +39 018362661 € 25,00 € NA ----- 2

€ NA € NA ----- 3

Tel +39 018362720 € 40,00 ----- ----- 2

Fax +39 018360635 € NA ----- ----- 3

rhotel@tin.it € NA ----- ----- 4

Tel-Fax +39 0183299296 da concordare

Tel +39 3383222245

I 99 Olivi 
www.i99olivi.com 

€ 25,00

HOTEL ROBINIA 150 mt € 55,00 ----- ----- 1 P

I 99 OLIVI 3 Km P


