
 

 

 
BANDO DI REGATA 

 

1. AUTORITÀ ORGANIZZATRICE 
1. 1   Club Nautico Riccione, Via G. D’Annunzio 4/a Riccione Tel/fax 0541-647910  

         info@clubnauticoriccione.it  

 Lega Navale Italiana, sezione di Rimini Via Spica 10 Rimini tel/fax 0541 52168.  

2. LOCALITÀ E DATA DELLE REGATE 
2.1   1^ prova: partenza ore 13:00 di venerdì 05 giugno 2009. 

2.2    La partenza delle ulteriori prove sarà segnalata come da R.R. 27.3 corsivo F.I.V. 

2.3    Nella giornata di domenica 07 giugno 2009 non sarà disputata nessuna prova con 
partenza dopo le ore 16:00 

2.4    L’orario dell’esposizione del segnale di avviso per la prima prova della giornata 
successiva sarà affisso all’Albo Ufficiale entro le ore 20 della sera precedente, in difetto 
varrà l’orario del primo giorno. 

2.5    In Allegato A viene mostrata la località delle regate e come sia possibile raggiungerla. 
Le regate verranno disputate nelle acque prospicienti le Terme di Riccione e più 
precisamente circoscritte da un cerchio avente un raggio di circa 1/2 miglio nautico 
avente come centro il punto individuato con coordinate di Lat. 44° 00' 30"N  e Long. 012° 
41' 10"E.  

 

3. REGOLAMENTI APPLICATI  
3.1. Regolamento ISAF in vigore 

         Normativa Federale per l’attività agonistica in corso 

         I Regolamenti di Classe laddove non in contrasto con il presente Bando e le I.d.R. 

         Il presente bando 

         Le istruzioni di regata 

         Eventuali comunicati esposti all’albo ufficiale 

3.2    Qualora ci fossero divergenze tra il presente bando e le istruzioni di regata queste ultime       
prevarranno. 

3.3    la regola di Classe 2.4.1 è modificata nel senso che le barche stazzate prima del 31 
dicembre 2008 possono applicare il numero velico e le lettere nazionali come consentito 
all'epoca della prima stazza. 

3.4    In caso di conflitto fra lingue il testo italiano prevarrà. 



 

 

 

 

4. PUBBLICITÀ 
4.1. Su una barca è permessa pubblicità scelta dalla sua Persona Responsabile come da 

regole della Classe Italiana Dinghy 12'. 

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

5. IDONEITÀ  
5.1. 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.. 

5.2. Possono partecipare i concorrenti regolarmente tesserati FIV o tesserati ad un Club o 
altro ente affiliato ad una federazione velica nazionale riconosciuta da ISAF con 
vidimazione per l’anno in corso e visita medica B. 

5.3. I concorrenti devono aver compiuto i 16 anni alla data della prima prova se 
gareggiano in singolo, 12 anni se gareggiano in doppio con un maggiorenne. 

5.4. Nel caso di equipaggio di due persone tutte le regate devono essere disputate in 
doppio. 

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

6. ISCRIZIONE 
6.1. La quota d’iscrizione è di  60,00.  

6.2. Il pagamento della quota può essere effettuato all'atto del perfezionamento 
dell'iscrizione, o anticipato tramite bonifico bancario intestato a CLUB NAUTICO 
RICCIONE, IBAN IT69Z0538724100 C/C 1058183 c/o BANCA POPOLARE DELLA 
EMILIA-ROMAGNA filiale Viale Dante Riccione. 

6.3. Le barche idonee devono essere iscritte anticipatamente alla regata entro le ore 13:00 
del 3 giugno 2009, possibilmente utilizzando il modulo allegato e copia del bonifico; 
iscrizioni tardive comporteranno una maggiorazione del 15% della quota d'iscrizione. 

 

7. PROGRAMMA 
data programma   

04 giugno registrazioni dalle 12:00 alle 18:00 

05 giugno registrazioni dalle 09:00 alle 12:00 

  n° prove 
segnale di avviso 
prima prova alle 

05 giugno regate 3 ore   13:00 

06 giugno regate 2 ore   13:00 

07 giugno regate 2 ore   13:00 

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



 

 

 

9. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni di regata saranno rese disponibili ai concorrenti iscritti al briefing equipaggi 
che si terrà presso la zona 49 alle ore 11:00 del venerdì 05 giugno 2009. 

10. PERCORSI 

I percorsi saranno bolina-poppa o triangolo come da linee guida della classe. 

11. SISTEMI DI PENALIZZAZIONE 
11.1 Sarà in vigore l'Appendice P. 

12. PUNTEGGIO 
12.1. E' richiesta 1 prova completata per costituire una serie. 

12.2. Quando meno di 4 prove sono state completate,  la serie dei punteggi di una barca 
sarà il totale dei punteggi delle sue prove. 

12.3. Quando 4 o più prove sono state completate, la serie dei punteggi di una barca sarà il 
totale dei punteggi delle sue prove escluso il suo punteggio peggiore. 

12.4. Il punteggio conseguito in questa regata verrà utilizzato per il calcolo del punteggio 
dell'8° Trofeo Nazionale Dinghy 12' Classico secondo lo specifico regolamento. 

13. BARCHE APPOGGIO 
13.1 Durante una regata le barche appoggio dovranno navigare più lontano di 50 metri da 

qualsiasi barca in regata. 

14. RADIOCOMUNICAZIONI 
14.1 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. 

15. PREMI 
15.1. Verranno premiate le prime 10 barche in classifica generale. Altri premi potranno 

essere assegnati a discrezione degli organizzatori.  

15.2. La Cerimonia di premiazione si terrà presso il Bagno 49 al termine delle regate. 

16. RESPONSABILITÀ 
16.1.1 I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4, 

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. 

17. ASSICURAZIONE 
17.1. Ogni barca concorrente sarà coperta da una assicurazione in corso di 
validità per responsabilità verso terzi, con una copertura minima di  1.000.000 per 
manifestazione o equivalente, di cui dovrà dare prova esibendo il relativo certificato. 

18. DIRITTI D'USO DI NOMI  ED IMMAGINI 
Un/a concorrente che partecipa all'evento concede automaticamente, e senza alcun 
compenso, all'autorità organizzatrice, ai suoi sponsor ed alla classe il diritto perpetuo 
fare, usare e mostrare, occasionalmente e a loro discrezione,  qualunque fotografia,  
filmato o ripresa televisiva in diretta o registrata,  nonché qualsiasi altra sua riproduzione  
durante la durata dell'evento. 



 

 

 

 
INFORMAZIONI 

18.1. I concorrenti sono pregati di mostrare i seguenti documenti aggiornati: 

a) Certificato di stazza (o equivalente per le barche straniere) 

b) Tessere di Classe di tutti i membri d'equipaggio e dell'armatore (se italiani) 

c) Tessere FIV (o altra Federazione Nazionale) per tutti i membri d'equipaggio 

d) Certificato assicurativo con copertura di almeno 1.000.000 Euro. 

e) Eventuale licenza di pubblicità 

18.2. Un concorrente minorenne dovrà consegnare il modulo di iscrizione 
firmato dal genitore o da chi, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di 
farlo/a scendere in mare durante la regata. 

18.3.1 I carrelli stradali verranno custoditi nel Piazzale Marinai d’Italia, 
come le vetture dei concorrenti sino a limite di posti 

18.3. Le barche a terra verranno collocate presso la zona 49 

18.4. Servizi a terra disponibili: aiuto per varo ed alaggio, acqua per lavare le 
barche, ristoro e servizi igenici. 

18.5. Per  ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare Alberta allo 

                 0541 647910 

 



 

 

 
ALLEGATO A 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Autostrada A14 Bologna Ancona Uscita Riccione 

oppure  
Statale Adriatica - Località Riccione 

 

 

 

Treno Linea Bologna Ancona - stazione di Riccione - 
BUS LINEA 42 da stazione FS a Terme 

 

 

 

Aereoporto di Miramare di Rimini 

 


