
Cari Dinghisti, 
 
sono Daniele Mugnaini, il papà di Alberto. 
Vi scrivo per invitarVi al Secondo Trofeo Alberto Mugnaini Classe Dinghy che si terrà il giorno 04 
Aprile 2009 presso  il Circolo Velico di Torre Del Lago Puccini. 
La data è stata decisa in collaborazione con Alberto Ridi,  Daniele del Circolo velico ed io anche in 
funzione del fatto che dopo pochi giorni si terrà  il Trofeo Accademia Livorno e ci terrei in modo 
particolare ad una Vs. numerosa partecipazione. 
 
Il Trofeo si svolgerà in n.2 prove, ma sarà ritenuto valido anche con una sola prova. 
Al Vincitore sarà assegnato un trofeo, mentre  al 2°, 3° e 4° classificato una coppa;una coppa sarà 
assegnata al primo classificato della Classe Dinghy d’epoca;  a tutti i partecipanti una medaglietta di 
ricordo, ma questo potrete leggerlo nel bando di regata allegato. 
 
Dopo la regata, sarà offerto, a cura dell’organizzazione, un momento di ristoro a cui seguiranno le 
premiazioni. 
 
Gradirei se possibile, per una migliore organizzazione, una conferma circa il numero dei 
partecipanti, per provvedere senza errori all’ordine delle medagliette. A tal fine lascio i miei recapiti 
telefonici:  
ufficio 0584/389221 
cell. Daniele 335-7091306 
cell. Assunta 339-2619463 
e-mail daniele@gruppoma.it 
 
Ringrazio fin da ora  tutta la Classe dei Dinghisti e quanti di Voi vorranno partecipare, e ringrazio  
in particolare Alberto Ridi e Daniele che hanno collaborato con me alla organizzazione del Trofeo, 
avrò poi modo di ringraziare tutti di persona il giorno della regata. 
 
Vi aspettiamo, un saluto 
Daniele, Assunta, Alberto 
 
 
Segue il Bando di Regata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Autorità Organizzatrice Circolo Velico Artiglio, Località Torre Del Lago 
 

Terzo Trofeo Alberto Mugnaini 
 

Data 04 Aprile 2009 
 

BANDO DI REGATA 
 

1. REGOLE 
1.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata ISAF in 

vigore. 
1.2 Saranno in vigore le Prescrizioni in corsivo della FIV incluse nel RdR, la Normativa FIV 

vigente con la deroga di cui al punto 11 del presente Bando, le Regole di Classe, il Bando di 
Regata, le Istruzioni di Regata e i Comunicati ufficiali. 

 
 

2. ELEGGIBILITA’ E  ISCRIZIONI 
2.1 La regata è aperta a tutte le barche della Classe Dinghy 12 piedi.  
2.2 I concorrenti dovranno registrarsi presso la Segreteria di Regata presentando la tessera FIV 

in corso di validità, vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie, la tessera AICD 
valida per l’anno in corso (o altro documento comprovante l’iscrizione alla classe) e un 
Certificato di Assicurazione come da punto 10 del presente Bando. 

2.3 Le barche eleggibili dovranno anticipare la propria iscrizione all’Autorità Organizzatrice         
completando il  modulo qui allegato e facendolo pervenire alla Segreteria di Regata,         
all’indirizzo Circolo Velico Artiglio, Porticciolo di Torre del lago, fax_______,   email 
info@artigliovela.it; societamasrl@virgilio.it;   entro il periodo di ricezione  dal 25/03/09 al 
03/04/09.    

       
                                                            
       3.   TASSA DI ISCRIZIONE 
          La tassa di iscrizione sarà di Euro 15.00 
 
 

4.   PROGRAMMA 
4.1 Registrazione in Segreteria di Regata 

            Giorno e Data Sabato 04 Aprile 2009 dalle ore 8.30 alle 10.30 
      4.2  Stazze e controlli                 
             Non previsti. 
      4.3 Date e numero delle regate 
            Il programma prevede un numero massimo di 2  regate da  svolgersi nelle seguenti date: 
            Data 04/04/09 n.2 Regate                                                                                       
            Data 04/04/09 premiazione. 
            4.5 L’orario previsto per il Segnale di Avviso della prima  regata è fissato alle ore 11.00  
           del 04/04/09 



4.6 Il Segnale di Avviso per l’ultima regata in programma non potrà essere dato dopo  
      le ore 15.30 del 04/04/09 

 
 

5.PREMI 
      Saranno assegnati i seguenti premi: 
      - alla prima imbarcazione: Trofeo 
      - alla seconda, terza e quarta imbarcazione: saranno assegnate delle coppe 
      - a tutti i partecipanti sarà assegnata una medaglietta in ricordo alla partecipazione al trofeo. 
      - alla prima barca ‘d’epoca’ (tra le “classiche” quelle costruite almeno il 25° anno 

precedente la manifestazione) sarà assegnata una coppa. 
       

 
6. RESPONSABILITA’ 
      I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4 del RdR 

(“Decisione di Partecipare alla Regata”). L’autorità Organizzatrice non assume alcuna    
      responsabilità per danni alle cose o infortuni alle persone o in caso di morte in        

conseguenza della regata, ovvero avvenuti prima, durante o dopo di essa. 
 
 
7.ASSICURAZIONE 
      Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC  verso terzi,  in corso di     

validità con un  massimale di almeno Euro 1.050.00,00 per manifestazione. 
 
 
8.ALTRE INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni vorrete contattare il Responsabile della Manifestazione 
Sig. Daniele Circolo Velico 338-6469069; oppure Mugnaini Daniele 335-7091306  
 e-mail info@artigliovela.it; daniele@gruppoma.it 


