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BANDO DI REGATA 
 
 
 
1. REGOLE 
1.1. La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nelle Regole di Regata. 
2. PUBBLICITÀ 
2.1. Sulle imbarcazioni è consentito esporre pubblicità, ai sensi di quanto prescritto dalla 

Associazione Italiana Classe Italiana Dinghy 12'. 
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', 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 in possesso di tessera FIV con visita medica o 
tesserati ad un club o altro ente affiliato ad una federazione velica nazionale riconosciuta 
da ISAF. I concorrenti che gareggiano in singolo devono aver compiuto i 16 anni alla data 
della prima prova. 

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

3.4. Nel caso di equipaggio di due persone tutte le regate devono essere disputate in doppio. 
3.5. Le barche idonee devono iscriversi alla regata compilando ed inviando il modulo 

d'iscrizione allegato entro le ore 12,00 del  5 giugno 2009 
4. QUOTA D’ISCRIZIONE 
4.1. La quota d’iscrizione è di € 100,00.  
4.2. Il pagamento della quota può essere effettuato : 

a mezzo bonifico bancario : IT 50 J 01020 04685 000300458593 oppure all’atto del 
perfezionamento dell’iscrizione presso la Segreteria del Campionato 



4.3. PROGRAMMA 
23 06 Stazza e controlli H10,00 
23 06 Cerimonia di apertura H 18,00 
24 06 Stazze e controlli H9,30 
25 06 regate h13,00 
26 06 regate h11,00 
27 06  Riposo-eventuale recupero  
28 06 Regate e Premiazione h11,00 

 
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 all’atto della 
registrazione. 

7. LOCALITÀ 
Le regate verranno disputate nel Golfo di Mondello, nelle acque antistanti il Circolo della 
Vela Sicilia 

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

9. SISTEMI DI PENALIZZAZIONE 
Sarà in vigore l'Appendice P. 

10. PROVE E PUNTEGGI 
10.1. E’ prevista la disputa di sette prove (non più di tre per ogni giorno di regata in calendario). 
10.2.  Quando meno di 4 prove sono state completate,  la serie dei punteggi di una barca sarà 

il totale dei punteggi delle sue prove. 
10.3. 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. 
10.4. La Classifica dei concorrenti sarà valida – quale che sia il numero delle prove disputate – 

per l’ assegnazione del Trofeo Randazzo e la Classifica della Coppa Italia Dinghy 12’. 
10.5. I titoli di Campione Italiano saranno invece assegnati con almeno 4 prove disputate. 
11. BARCHE APPOGGIO 

Le barche appoggio potranno navigare il campo di regata solo se munite di 
contrassegno, che potranno ritirare all'atto della registrazione. 

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. 
 
 
 
 

 
 



− TITOLI E PREMI 
 
12.1.   Il Campionato assegna: 

- il titolo di Campione Nazionale assoluto al 1° Classificato overall (Coppa Barone 
     Vannucci del Corbo); 
- il Titolo di Campione Italiano Master al 1° Classificato tra i concorrenti che abbiano 

già compiuto o compiranno i 60 anni di età nel corso dell’anno 2009 (ciò a 
condizione che vi siano almeno 3 partecipanti); 

- il Titolo di Campione Italiano Femminile alla 1^ concorrente classificata (a condizione 
     che vi siano almeno 2 donne partecipanti); 
- il Titolo di Campione Italiano Classici al 1° concorrente classificato tra quelli che      

gareggeranno su Dinghy 12’ “Classico”, come definito dal regolamento di Classe in  
vigore (a condizione che vi siano almeno 3 partecipanti); 

 
12.2.  Premi: 

-  ai primi 10 timonieri della classifica generale assoluta; il Trofeo Angelo Randazzo-
Challenge Perpetuo, sarà assegnato al primo assoluto in classifica generale; 

        -     ai primi 3 timonieri classificati nella categoria Master; 
        -     alle prime tre timoniere classificate nella categoria Femminile; 
        -     ai primi 3 timonieri classificati nella categoria Classici; 
12.3.  Sarà altresì premiato il primo classificato tra i timonieri “Super Master” (quelli che 

abbiano   già compiuto o compiono 70 anni nel corso del 2009). 
12.4. Sarà assegnato il Trofeo Francesco Bariffi – Challenge Perpetuo al 1° classificato tra i 

timonieri di Dinghy 12 Classico al timone di imbarcazione d’epoca (Dinghy 12 costruiti 
nell’anno 1984 e precedenti)  

 
13. RESPONSABILITÀ 

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. 

 
14. ASSICURAZIONE 

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. 
 

15. 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 
 
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 
Un minore di anni 18 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. 
Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare  
 
Lea Benigno 
091 347731 –  3315730477  
info@circolodellavelasicilia.it 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



MODULO DI ISCRIZIONE 
 
 
Evento: ____________________________________________________ 
 
ente organizzatore: 

circolo della vela Sicilia  via 
libertà 

CAP Città prov. 

Tel 
 

Fax e-mail 

 
barca: 
nome barca Nazione n. velico n. certif. stazza 

Dinghy 12 piedi   Classico      Epoca      moderno 

Assicurazione RC (dati e importo) 

 
Iscritta da: 
nome e cognome  
 

nato a il 

residente in via 
 

Città CAP provincia 

tel 
 

Fax e-mail 
  

 armatore  timoniere  prodiere  club 
quota 
iscrizione 

 
€   

 
Equipaggio, se diverso: 
timoniere Tessera FIV n.  Tessera di classe n. 

nata/o il  F    M  Junior       master >60       master >70 
 Minorenne alla data 

Prodiere Tessera FIV n. Tessera di classe n. 

nata/o il  F    M  Junior       master >60       master >70 
 Minorenne alla data 

• Accetto le condizioni d'iscrizione che richiedono che la sicurezza della barca e la sua gestione, assicurazione inclusa, 
ricadano sotto l'esclusiva responsabilità del proprietario/concorrente che gareggia con la barca, che ha la responsabilità di 
garantire che la barca ed il suo equipaggio sono adeguati ad affrontare le condizioni che si possono verificare durante la 
navigazione in questo evento. Né le istruzioni di regata, né alcuna ispezione alla barca o al suo equipaggio, limitano 
riducono l'assoluta responsabilità del proprietario/a/concorrente per il suo equipaggio e per la sua barca  e la loro gestione. 

• Gli organizzatori della regata non sono responsabili per qualsiasi perdita, danno, morte o ferita comunque causata al 
proprietario/ concorrente o equipaggio in conseguenza della loro partecipazione alla/e regata/e.  Inoltre ogni 
proprietario/concorrente garantisce che la sua barca è adatta alla regata ed che ricade sotto la sua unica responsabilità la 
decisione di navigare e competere nelle condizioni meteorologiche prevalenti al momento .  

• Dichiaro di assoggettarmi al regolamento di regata e a tutte le altre regole che governano questo evento. 
• Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,dichiaro di consentire 

al Comitato Organizzatore della manifestazione il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che 
riguardano la mia persona ed i sopraelencati iscritti, nei limiti indicati nell’ informativa ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 
196/03, e di essere a conoscenza dei diritti che mi sono riconosciuti dall’art. 7 della legge medesima. 

 
Data: ………/…………/ 2009     Firma: …………………………………………. 
 
 Dichiaro di assumermi la responsabilità del minore ……………………………………………. 
 
In qualità di ……………………………… Nome: ………………………………………… firma: ………………………………………… 
 
Pagamento della quota d’iscrizione: ………………………………
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CIRCOLO DELLA VELA SICILIA    
 
CONVENZIONI  
TRAGHETTI: 
- TIRRENIA richiedere alla segreteria del circolo la credenziale 2009-00120 per lo sconto 
del 30% sui passeggeri (cod.riduzione FV) e 10% sui veicoli (cod. riduzione FZ). 

 
- GRANDI NAVI VELOCI  compilare il modulo allegato per lo sconto del 10% sulle tariffe 
2009 escluso i veicoli (cumulabili ad altri sconti) per GE-PA e vv.. CV-PA e  vv. LI-PA e  
vv. (prenotazioni per l’ufficio merci 010 5509339-55091) 
Lo sconto previsto dalla Convenzione può essere applicato : 
 
- acquistando i biglietti direttamente presso il ns Contact Center 
- via fax 010 2094225 compilando il modulo che trovate in allegato; 
-  via mail compilando il modulo che trovate in allegato inviandolo a booking@gnv.it;  
- telefonicamente 010-2094591 
- Il pagamento dei biglietti acquistati via e-mail o via fax potrà avvenire unicamente   

tramite carta di credito ( Visa – No Elektron, American Express, Mastercard, Diners)  
 

-  SNAV Sconto del 30% per tutti  tesserati FIV. 
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ALBERGHI: 

SPLENDID HOTEL “LA TORRE” ****     
Via Piano Gallo, 11-Mondello Lido 091 450222 FAX 450033-E-MAIL latorre@latorre.com 
TARIFFE SOGGIORNO IN BED  BREAKFAST  
TIPOLOGIA CAMERA     STANDARD     GREEN     BLUE 
Singola     €     110,00   nd   nd 
doppia in sing.occupazione  €     110,00  €  134,00  €  158,00 
camera doppia     €     145,00  €  164,00  €  182,00 
camera tripla     €      175,00  €  194,00  €  234,00 
camera quadrupla         nd  €  234,00  €  277,00 
suite           nd    nd  €  324,00 
le tipologie in dettaglio sono la “blue” con terrazzino privato fronte mare: le più ampie e più 
richieste; 
la “green” con terrazzino private esposte sul parco e sul golfo di Mondello; 
la “Business” ovvero camere singole o doppie leggermente più piccole e con o senza 
terrazzino. 
 
TARIFFE SOGGIORNO PER PERSONA PER GIORNO (MINIMO 3 GIORNI) 
 
TIPOLOGIA CAMERA   STANDARD  GREEN  BLUE 
Mezza pensione    96,00   106,00  117,00 
Pensione completa    126,00  136,00  147,00 
Supplemento singola    32,00     36,00     39,00 
Riduzione 3 ° letto adulti 4 ° letto adulti   15%  -  25 % 
Riduzione 3° letto bambini (3/12 anni) 4° letto        30%  -  40% 
 
VILLA ESPERIA 
Viale R. Margherita di Savoia  camera doppia:     € 130,00 B/B  
Valdesi – Mondello    camera singola     €   78,00B/B . 
091 6840717     supplemento letto €  30,00  
www.hotelvillaesperia.it 
 

ADDAURA HOTEL 
Lung.re Cr.Colombo 4452-Addaura – Mondello- tel 6842222   -hotel@addaura.it -
www.addaura.it 
 
TARIFFA PER CAMERA     BB  HB 
Singola    €   74,00 €   89,00 

Doppia     € 109,00 € 139,00 

Letto aggiunto    €   41,00 €   56,00 

Supplemento balcone vista mare                 €  10,00 

Garage interno          Complimentary 
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MODULO PREVENTIVO CONVENZIONE 

CONVENZIONE-CAMPIONATO ITALIANO DELLA CLASSE DINGHY 12’ – GRANDI NAVI VELOCI 

 20-28 GIUGNO 2009 PALERMO 

RIDUZIONE CONVENZIONE 10% 
 
NOME / COGNOME RICHIEDENTE  
TELEFONO  
FAX  
E-MAIL  
 
COMPILARE TABELLA : 
 15.1. ANDATA RITORNO 
TRATTA/LINEA 
 

  

DATA 
 

  

NR.ADULTI  
 

  

NR. BAMBINI ( da 4 a 12 
anni non compiuti) 

  

NR. INFANT (da 0 a 4 anni 
non compiuti 

  

SISTEMAZIONE ( vedi 
elenco sotto riportato) 

  

AUTO/MOTO  Marca: 
Modello: 
Lunghezza: 

Marca: 
Modello: 
Lunghezza: 

FURGONI/PULMINI Marca: 
 
Modello: 
 
Lunghezza: 
 
Altezza 
 
             
 

Marca: 
 
Modello: 
 
Lunghezza: 
 
Immatricolazione : 
 
 

CARRELLI 
 

Lunghezza: Lunghezza: 

ASSICURAZIONE 
ANNULLAMENTO/BAGAG
LIO (Euro 5.00 a persona a 
tratta ) 
ASSICURAZIONE 
AUTO/VEICOLI (Euro 5,00 
per veicolo) 

Scrivere SI’ se si desidera 
stipulare l’assicurazione 

Scrivere SI’ se si desidera 
stipulare l’assicurazione 
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AGREEMENT ESTIMATE FORM 
      

CONVENZIONE-CAMPIONATO ITALIANO DELLA CLASSE DINGHY 12’ 

 20-28 GIUGNO 2009 PALERMO 

 
REDUCTION 10 % 
 
APPLICANT NAME/SURNAME   
PHONE NUMBER  
FAX  
E-MAIL  
PLEASE FILL IN THE FORM : 
 15.2. OUTBOUND INBOUND 
ROUTE 
 

  

DATE 
 

  

NUMBER OF ADULTS  
 

  

NUMBER OF CHILDREN 
(from 4 to 11 years) 

  

NUMBER OF INFANTS  
(up to 4 years) 

  

ACCOMODATION  
(see “Accomodation 
Description” attached ) 

  

CAR/MOTORBIKE Mark: 
Model: 
Lenght: 

Mark: 
Model: 
Lenght: 

VAN/MINIBUS Mark: 
 
Model: 
 
Lenght: 
 
Registred for Passengers or 
Goods transportation: 

Mark: 
 
Model: 
 
Lenght: 
 
Registred for Passengers or 
Goods transportation: 
 
 

TRAILERS 
 

Lenght: Lenght: 

OPTIONAL INSURANCE 
COVERING 
CANCELLATION FEES 

Write YES or NO Write YES or NO 
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/LUGGAGE (Euro 5.00 per 
person/per way) 
CAR INSURANCE (Euro 
5.00 per car/vehicule) 
 
 
 
 
 ACCOMODATION DESCRIPTION 
 
Passengers accomodations are:  
 
Category  Beds Description 
Suite Familiare (Family 
Suites) 

3 Double bed and sofa bed. Bath with wc, washbasin, 
shower, hairdryer. Individual air conditioning, radio, 
television, mini-bar, telephone, window. 

Suite Matrimoniale 
(Double Bed Suite) 

2 Double bed. Bath with wc, washbasin, shower, hairdryer. 
Individual air conditioning, radio, television, mini-bar, 
telephone, window. 

Cabine esterne (Outside 
Cabins) 

from 
1 to 4 

2 bunk beds, Bath with wc, washbasin, shower, 
hairdryer. Individual air conditioning, radio, telephone, 
window.  

Cabine interne (Inside 
Cabins) 

from 
1 to 4 

2 bunk beds, Bath with wc, washbasin, shower, 
hairdryer. Individual air conditioning, radio, telephone, 
without window. 

Poltrone (Pullman 
Seats) 

1 Reclining, left-luggage office, situated indoor (rooms with 
windows) 

Poltrone Economy 
(Economy Pullman 
Seats) 

1 Few reclining, left-luggage office, situated indoor (rooms 
with windows) 

 
 
 
 
 
 


