
        
 

PIADA TROPHY 
CLASSE DINGHY 12' 

CIRCOLO NAUTICO DILETTANTISTICO 
 AMICI DELLA VELA  CERVIA 

 

4-5 Luglio 2009 
CERVIA (RA) 

 

BANDO DI REGATA 
 
Comitato Organizzatore: 
Circolo Nautico Cervia “Amici della Vela” A.S.D. 
Tel. 0544/974125 fax 0544/973606 
e-mail info@circolonauticocervia.it Web site www.circolonauticocervia.it 
Località, data e orari delle regate 
Cervia- Milano Marittima 
Le prove si svolgeranno nello specchio d’acqua  antistante il Circolo Nautico Cervia con il 
seguente programma: 
Verranno disputate, se possibile, un massimo di 5 prove (non più di 3 prove al giorno),  
La partenza della prima prova è fissata per le ore 13.00 del 4 Luglio 2009 
Per la prima prova del giorno successivo sarà emesso apposito comunicato entro le ore 20.00 
del giorno di regata precedente a quello in cui avrà effetto; in mancanza di comunicato è 
confermato l’orario della prima prova. 
Programma della manifestazione: 
Venerdì 3 Luglio 2009 
• Dalle ore 14.30 alle ore 16,30 perfezionamento iscrizioni; 
Sabato 4 Luglio 2009 
• Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 perfezionamento iscrizioni 
• Regata/e; 
• Ore 13.00:Esposizione Segnale di Avviso della prima prova 
Domenica 5 Luglio 2009 
• Regata/e; 
• Premiazione. non appena possibile al termine dell’ultima prova. 
Domenica 5 Luglio il Segnale di Avviso dell’ultima prova da disputarsi non potrà essere dato 
oltre le ore 16.00 
Per le prove dei giorni successivi sarà emesso apposito comunicato entro le ore 20.00 del 
giorno di regata precedente a quello in cui avrà effetto; in mancanza di comunicato è 
confermato l’orario della prima prova. 
Regolamenti 
Le regate saranno disputate secondo:  
• le “Regole” così come definite dal Regolamento di Regata ISAF in vigore. 
• la Normativa FIV per l’Attività Velico Sportiva in Italia 



 
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 e tessera FIV 2009, anche per 
quanto attiene le disposizioni sanitarie. 
Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire, compilando il Modulo all’uopo predisposto ed allegato al 
presente Bando, anche a mezzo fax (0544/973606) o posta elettronica 
(lnfo@circolonauticocervia.it), presso la Segreteria del Circolo  Nautico Cervia” Amici della 
Vela”A.S.D., entro le ore 10,00 del 11 Giugno 2008 (le iscrizioni pervenute dopo tale termine 
saranno soggette ad accettazione da parte del Comitato Organizzatore), presso la Segreteria 
di Regata. 
La tassa di iscrizione è di Euro 40,00. 
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 
Classifiche con il sistema “Punteggio Minimo” di cui alla RRS A4. 
La regata sarà comunque valida con qualsiasi numero di prove disputate. 
Pubblicità 
La regata è classificata come Categoria “C”, senza limitazioni, secondo la Regulation 20, 
Codice ISAF per la Pubblicità. 
Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono presentare la relativa Licenza rilasciata dalla 
FIV. 
Accredito imbarcazioni degli accompagnatori 
Gli accompagnatori che fossero dotati di proprie imbarcazioni appoggio ed intendessero essere 
presenti nelle adiacenze dell’area di regata, dovranno chiedere apposita autorizzazione al 
Circolo Organizzatore all’atto dell’iscrizione. 
Tali imbarcazioni saranno autorizzate alla navigazione nell’area di regata solo in caso di 
necessità, quali mezzi assistenza; dovranno aiutare le imbarcazioni dell’organizzazione nelle 
operazioni di sicurezza e prestare la massima assistenza a tutti i Concorrenti 
Trofei e premi 
Ai primi tre della classifica generale; 
Istruzioni di Regata 
Le Istruzioni di Regata (IdR) saranno disponibili per ciascuna imbarcazione all’atto del 
perfezionamento dell’iscrizione. 
Responsabilità 
Il Circolo Organizzatore, il Comitato di Regata, la Giuria declinano ogni e qualsiasi 
responsabilità in caso di danni a persone ed a cose, a terra ed/od a mare, creatisi a seguito di 
tutte le operazioni inerenti alla manifestazione nonché alle regate. 
Si rammenta a tutti i partecipanti che gli Armatori o i loro rappresentanti sono i soli e diretti 
responsabili degli incidenti che potranno occorrere ai propri equipaggi ed alle proprie 
imbarcazioni. E’ loro dovere assicurarsi, nell’eventualità di ogni rischio inclusa la responsabilità 
civile verso terzi. Si richiama l’attenzione dei partecipanti alle Regole Fondamentali dell’ ISAF 
ed alla Regola n° 2 delle Regole Speciali ORC – Responsabilità dell’ Armatore. 
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. 
 
Info Alberghiere: Cervia Turismo tel. 0544 7242 


