
 

 

 

 

BANDO DI REGATA 
 

 

 

1. REGOLE 

La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nelle Regole di Regata. 

2. PUBBLICITÀ 

2.1. Su una barca è permessa pubblicità scelta dalla sua Persona Responsabile come da 
regole della sua Classe. 

2.2. Alle barche potrà essere richiesta l'esposizione di pubblicità, scelta e fornita dall'Autorità 
Organizzatrice, come da Codice per la Pubblicità 20.4. 

3. IDONEITÀ ED ISCRIZIONI 

3.1. La regata è aperta a tutte le barche della Classe Dinghy 12' Classiche, dotate di 
certificato di stazza emesso dall'AICD o, se straniere, dotate di documento equivalente 
emesso da ente straniero riconosciuto da AICD. 

3.2. Possono partecipare i concorrenti italiani regolarmente tesserati FIV e, se stranieri, 
tesserati ad altra federazione velica riconosciuta da ISAF. I concorrenti devono aver 
compiuto i 16 anni alla data della prima prova.  

3.3. Il timoniere deve risultare iscritto all’8° Trofeo Nazionale Dinghy 12’ Classico e non può 
essere sostituito durante la regata. 

3.4. Nel caso di barca ed equipaggio Italiani, l'armatore e l'equipaggio devono essere 
tesserati AICD per l'anno in corso. 

4. QUOTA D’ISCRIZIONE 

 La quota d’iscrizione per barca è di  40,00. 

4 PROGRAMMA 

data programma n° prove  1° avviso prima prova 
alle 

04.04.2009 Registrazione stazze  Dalle ore   09:00 

04.04.2009 regate 3 ore   12:00 

05.04.2009 regate 2 ore   11:00 

 

5 STAZZE 

Controlli di stazza e di rispondenza alle regole di classe potranno essere effettuati in 
qualunque momento. 

6 ISTRUZIONI DI REGATA 

Le istruzioni di regata saranno rese disponibili ai concorrenti iscritti il 03.04.2009 a 
partire dalle ore 12:00 presso la segreteria di regata. 

7 LOCALITÀ 

7.1 La manifestazione si svolgerà nella località Porto turistico di Varazze e le regate verranno 
disputate nelle acque prospicienti  il Porto turistico di Varazze (come da mappa allegata). 



 

 

 

8 PERCORSI 

I percorsi saranno come da linee guida della classe Dinghy 12 piedi. 

9 SISTEMI DI PENALIZZAZIONE 

Potranno essere applicate le procedure speciali per infrazioni alla regola 42 come da 
appendice P al regolamento di regata. 

10 PUNTEGGIO 

10.1 Dovranno essere completate almeno una prova per costituire la serie. 
10.1.1 Il punteggio della serie di una barca sarà come da normativa FIV. Con 4  o 5 prove 

disputate è previsto uno scarto; con 3 – 2 – 1 prova, nessun scarto.     
10.2 Il punteggio conseguito in questa regata verrà utilizzato per il calcolo del punteggio 

dell’8° 
          Trofeo Nazionale del Dinghy 12' Classico secondo lo specifico regolamento. 

11 BARCHE APPOGGIO 

Durante una regata le barche appoggio dovranno navigare più lontane di 50 m da 
qualsiasi barca in regata. 

12 RADIOCOMUNICAZIONI 

Ed eccezione di casi d'emergenza, una barca non deve né fare in regata trasmissioni 
radio, né deve ricevere radio  comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. 
Questa restrizione si applica anche ai telefoni mobili. 

13 PREMI 

Saranno premiati, oltre al vincitore della tappa, i primi 10 classificati. Altri premi potranno 
essere assegnati a discrezione degli organizzatori. 

14 RESPONSABILITÀ 

I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4 RR, 
Decisione di Partecipare alla Regata. L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna 
responsabilità per danni alle cose od infortuni alle persone od in caso di morte in 
conseguenza con o avvenuti prima, durante o dopo la regata. 

15 ASSICURAZIONE 

Ogni barca concorrente sarà coperta da una assicurazione in corso di validità per 
responsabilità civile verso terzi, con una copertura minima di  1.000.000 per 
manifestazione o equivalente. 

16 DOCUMENTI DA ESIBIRE / CONSEGNARE 

Entro le ore 10:00 del 04.04.2009 i concorrenti dovranno aver regolarizzato l’iscrizione 
e consegnato alla segreteria i seguenti documenti: 
a) Certificato di stazza o, per barche straniere, documento equivalente emesso da 

ente  
              straniero riconosciuto da AICD. 
b) Tessera FIV, in corso di validità e vidimata per la visita medica, o  documento 

equivalente attestante l’iscrizione alla Federazione velica straniera. 
c) Tessera AICD in corso di validità, o altro documento comprovante l’iscrizione 

alla AICD  o all’ente straniero. 



 

 

 

d) Fotocopia del certificato di assicurazione RC della barca. 

e) Eventuale licenza di pubblicità. 
I minori di anni 18 dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal 
genitore o da chi, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo 
scendere in mare a regatare. 

 

 

INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare Gigi Masio (335 8149211). 
 


