
 

 

BANDO DI REGATA 
1. AUTORITÀ ORGANIZZATRICE 
1.1. Sailing Team BRACCIANO, Via della Sposetta Vecchia, 00062 Bracciano (RM) 

Tel. +39 339 1528716, info@sailingteambracciano.it. 
1.2. C. V. TIBERINO, Macchia delle Coste, 00062 Anguillara Sabazia (RM) 

Tel. +39 06 9968508.  
2. REGOLE 
2.1. La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nelle Regole di Regata della 

Vela. 
2.2. 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; le barche straniere possono esporre il 
numero velico (e le lettere nazionali) come consentito dalla propria autorità 
nazionale. 

2.3. In caso di conflitto fra lingue il testo italiano prevarrà. 
3. PUBBLICITÀ 
3.1. Su una barca è permessa pubblicità scelta dalla sua Persona Responsabile come da 

regole della Classe Italiana Dinghy 12'. 
3.2. Alle barche potrà essere richiesta l'esposizione di pubblicità, scelta e fornita 

dall'Autorità Organizzatrice, come da Codice per la Pubblicità 20.4. 
4. IDONEITÀ ED ISCRIZIONI 
4.1. 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. 

4.2. Possono partecipare i concorrenti regolarmente tesserati FIV o tesserati a un Club o 
altro ente affiliato a una federazione velica nazionale riconosciuta da ISAF. 

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

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

4.5. L'armatore di una barca italiana e/o l'equipaggio devono essere tesserati AICD per 
l'anno in corso. 

4.6. Le barche idonee devono essere iscritte alla regata entro le ore 24:00 del 6 luglio 
2009, possibilmente utilizzando il modulo allegato. 

5. QUOTA D’ISCRIZIONE 
5.1. La quota d’iscrizione è di € 80,00.  
5.2. Il pagamento della quota può essere eseguito all'atto del perfezionamento 

dell'iscrizione in loco. 



 

 

6. PROGRAMMA 
data programma   

10 luglio registrazioni dalle 12:00 alle 19:00 

  n° prove segnale di avviso 
prima prova alle 

10 luglio regate 3 ore   13:00 
11 luglio regate 2 ore   11:00 
12 luglio regate 2 ore   11:00 

7. STAZZE 
Controlli di stazza e di rispondenza alle regole di classe potranno essere eseguiti in 
qualunque momento. 

8. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni di regata saranno consegnate ai concorrenti dopo il perfezionamento 
della registrazione in loco. 

9. LOCALITÀ 
In Allegato A è mostrata la località delle regate e come sia possibile raggiungerla. 
Le regate saranno disputate nelle acque del lago di Bracciano. 

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

11. SISTEMI DI PENALIZZAZIONE 
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 di una barca e di un concorrente verrà utilizzato per il calcolo del 

punteggio del 8° Trofeo Nazionale Dinghy 12' Classico e del 3° trofeo 
internazionale George Cockshott secondo gli specifici regolamenti. 

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

14. RADIOCOMUNICAZIONI 
Ed eccezione di casi d'emergenza, una barca in regata non deve fare 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. Saranno premiate le prime 10 barche in classifica generale e la prima barca non 

italiana. 
15.2. Sono istituite le categorie di timonieri Femminile, Juniores (che, alla data della prima 

prova, non hanno compiuto 18 anni), Master Over 60 e Master over 70 (che, alla 
data della prima prova, hanno compiuto 60 anni e 70 anni rispettivamente) 

15.3. I timonieri classificati nelle categorie menzionate saranno premiati in ragione di un 
premio ogni 3 concorrenti. 



 

 

15.4. Le premiazioni saranno effettuate al più presto, dopo l'arrivo dell'ultima regata. 
16. 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 o infortuni alle persone o in caso di morte in 
conseguenza con o avvenuti prima, durante o dopo la regata. 

17. ASSICURAZIONE 
Ogni barca concorrente sarà coperta da un’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 e 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 di altra Federazione Nazionale) di tutti i membri d'equipaggio 
d) Certificato assicurativo con copertura di almeno 1.000.000 Euro. 
e) Eventuale licenza di pubblicità, se del caso. 

 
Un concorrente minorenne dovrà consegnare il modulo d’iscrizione firmato dal 
genitore o da chi, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo/a 
scendere in mare durante la regata. 
Le barche, I carrelli stradali, le vetture  saranno custoditi nell’apposita area riservata, 
nelle vicinanze del Club.  
Servizi a terra disponibili: ristorazione, spogliatoi, servizi igienici, docce. 
Eventi sociali: Cocktail di benvenuto, happy hour, dinghy night, happy hour, evento 
serale, premiazioni. 
Per altre informazioni vi preghiamo di contattare Fabrizio Micci, presidente del Sailing 
Team Bracciano  +39 339 152 87 16 
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ALLEGATO A 
 
 
A. V. SAILING TEAM BRACCIANO 
Via della Sposetta Vecchia snc  
Bracciano 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
IN AEREO: 
Aeroporti più vicini: Roma - Fiumicino (dist. 55 km); Roma - Ciampino (dist. 63 km). 
 
IN AUTO: 
Da Roma Nord (40 min): prendere la Cassia bis in direzione Viterbo, uscire a 
Trevignano-Mazzano e proseguire in direzione Trevignano Romano, percorrere il 
lungolago in direzione Bracciano. Trenta metri prima dell'Alfredo Hotel, girare a 
sinistra e scendere fino alle sponde del lago. 
Da Roma Sud Ovest (50 min): prendere l'autostrada Roma-Civitavecchia in 
direzione Civitavecchia, uscire a Cerveteri, direzione Cerveteri centro, girare in 
direzione Bracciano, percorsa la strada Cerveteri-Bracciano proseguire per 
Bracciano e seguire le indicazioni Lago, Alfredo Hotel. 
Da Viterbo Nord (45 min): Prendere la Cassia in direzione sud verso Roma, 
Vetralla, Capranica, Sutri. Dopo girare a destra per Lago di Bracciano-Trevignano 
Romano, percorrere tutta la strada fino ad arrivare al lungolago. Girare a destra in 
direzione Bracciano. 
 
IN TRENO: 
Da Roma Trastevere (50 min) o da Viterbo Porta Romana (45 min): la linea 
ferroviaria è la Roma - Viterbo, linee nord di Roma. Fermata stazione di Bracciano. 
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PROGRAMMA

Giovedì 9 luglio

ore 12:00 Formalizzazione iscrizioni al Trofeo e perfezionamento iscrizioni alla tappa 
  presso la Segreteria di Regata
  Apertura Segreteria Organizzativa e consegna Kit Armatore
ore 17:30 Chiusura Segreteria Organizzativa
ore 19:30 Cena di Benvenuto a Casa Pizzarello
  Località La Calandrina, 11 - Sutri

Venerdì 10 luglio

ore 08:30 Apertura Segreteria Organizzativa
ore 12:30 Spaghettata al Circolo
ore 14:00 ca. Regate
al rientro Happy Hour di frutta fresca
ore 18:00 Chiusura Segreteria Organizzativa
ore 20:30 Cena al Ristorante Alfredo
  Dinghy Night - serata con musica tradizionale romanesca

Sabato 11 luglio

ore 08:30 Apertura Segreteria Organizzativa
ore 12:30 Spaghettata al Circolo
ore 14:00 ca. Regate
al rientro Happy Hour di frutta fresca
ore 18:00 Chiusura Segreteria Organizzativa
ore 20:30 Cena al Ristorante Alfredo
  Proiezione videoclip dell’evento

Domenica 12 luglio

ore 08:30 Apertura Segreteria Organizzativa
ore 12:30 Spaghettata al Circolo
ore 14:00 ca. Regate
al rientro Cerimonia di Premiazione al Circolo
  Rinfresco a seguire
ore 18:00 Chiusura Segreteria Organizzativa

Venerdì 10 e sabato 11 luglio il Circolo ospiterà otto ragazzi dell’Associazione Italiana Persone 
Down, che usciranno in barca insieme ai regatanti il sabato, dopo le regate.

TROFEO INTERNAZIONALE GEORGE COCKSHOTT
BRACCIANO, 9 - 12 LUGLIO 2009
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