
 

 

BANDO DI REGATA 
1. AUTORITÀ ORGANIZZATRICE 

Circolo Velico Artiglio - Porticciolo di Torre del Lago (LU) 
tel. 0584.351211 - E-mail: info@artigliovela.it 

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. 

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 11 settembre 

2009, possibilmente utilizzando il modulo allegato. 
4.7. Le iscrizioni devono essere perfezionate alla segreteria del C.V.Artiglio entro e non oltre 

le ore 11:30 del giorno in cui è prevista la prima prova. 
5. QUOTA D’ISCRIZIONE 
5.1. La quota d’iscrizione è di € 60,00. 
5.2. Il pagamento della quota deve essere effettuato alla segreteria del C.V.A. entro e non 

oltre le ore 11:30 del giorno in cui è prevista la prima prova. 
6. PROGRAMMA 
6.1. Il programma prevede: 

11 settembre registrazioni dalle 17:00 alle 19:00 
12 settembre registrazioni dalle 09:00 alle 11:30 

  n° prove segnale di avviso 
prima prova alle 

12 settembre regate 3 ore   12:30 
13 settembre regate 2 Come da comunicato 



 

 

 
6.2. Il Segnale di Avviso per l’ultima regata in programma non potrà essere dato dopo le ore 

16.00 del  13 settembre 2009 
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 rese disponibili ai concorrenti all’atto del perfezionamento 
dell'iscrizione presso la segreteria del Circolo Vela Artiglio. 

9. LOCALITÀ 
Le regate saranno disputate nelle acque del lago di Massaciuccoli. 

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

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 secondo lo specifico regolamento. 
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 della Coppa Riva. 
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. 
15.5. Premiazioni Trofeo Dinghy 12’ Classico 2009: 

a conclusione della cerimonia di premiazione del Trofeo Riva sarà assegnato 
il Trofeo Nazionale Dinghy 12’ Classico 2009 
al timoniere che risulterà primo nella classifica generale del trofeo; 
saranno altresì premiati i timonieri dal 2° al 10° in tale classifica. 



 

 

 
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 
Documenti per l'iscrizione: 
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. 
Assistenza a terra, logistica, eventi sociali:  
Al fine di facilitare le operazioni di varo e di alaggio delle barche, i regatanti verranno 
coadiuvati dal personale dell’Autorità Organizzatrice addetto allo scivolo e/o alla gru. 
Le barche potranno essere custodite gratuitamente in un’area sorvegliata della base 
nautica  per  un  periodo compreso tra due giorni prima dell’inizio della 
manifestazione e fino a due giorni  dopo il termine della manifestazione stessa. 
Eventuali periodi aggiuntivi potranno essere preventivamente concordati con la 
Segreteria del Circolo. 
I  carrelli stradali verranno custoditi gratuitamente per tutta la durata della 
manifestazione all’interno di area recintata se possibile. 
Alle autovetture dei regatanti verrà destinata un’ area riservata ed esse saranno 
munite di appositi ‘Pass’ da ritirare in segreteria all’atto della iscrizione. 
Servizi a terra disponibili: ristorazione, spogliatoi, servizi igienici, docce. 
Eventi sociali: Cocktail di benvenuto, happy hour, cena di gala, cerimonia di 
premiazione. 



L.N.I. SEZIONE DI RIMINI

C.N. RICCIONE

C.N. TIBERINO

C.V. BELLANO

C.V. ARTIGLIO

S.T. BRACCIANO

R.Y.C.C. SAVOIA

VARAZZE C.N.

C.N. UGO COSTAGUTA

WWW.DINGHYCLASSICO.IT

PROGRAMMA 

Venerdì 11 settembre

ore 12:00 Formalizzazione iscrizioni al Trofeo e perfezionamento iscrizioni alla tappa  
  presso la Segreteria di Regata
  Apertura Hospitality e consegna Kit Armatore
ore 17:30 Chiusura Hospitality
ore 18:00 Cocktail di Benvenuto presso Villa Orlando

Sabato 12 settembre

ore 08:30 Apertura Hospitality
ore 12:00ca. Regate
  al rientro Happy Hour presso l’Hospitality
ore 18:00 Chiusura Hospitality
ore 20:30 Cena di Gala presso lo showroom Riccardo Barthel & C. 
  a Forte dei Marmi

Domenica 13 settembre

ore 08:30 Apertura Hospitality
ore 10:00ca. Regate
  al rientro Buffet di frutta fresca presso l’Hospitality
ore 17:30ca. Cerimonia di Premiazione della tappa e del Trofeo 
  presso Villa Orlando - Buffet a seguire
ore 18:00 Chiusura Hospitality

COPPA ERNESTO RIVA
TORRE DEL LAGO, 11 - 13 SETTEMBRE 2009
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nome

tessera FIV n.

M F

tessera di classe n.

club

nato il

cognome

MODULO DI ISCRIZIONE
COPPA ERNESTO RIVA

TORRE DEL LAGO, 11 - 13 SETTEMBRE 2009

Richiedo l’iscrizione alla Coppa Ernesto Riva, sesta tappa dell’8° Trofeo Nazionale Dinghy 12’ Classico, 
che si terrà l’11 - 13 settembre 2009 

CIRCOLO VELICO ARTIGLIO
Porticciolo di Torre del Lago 
55049 Viareggio (LU)

CENTRO VALENTIN MANKIN
Viale Puccini, 252 
55048 Torre del Lago

SOGGETTI ORGANIZZATORI:

nome

tessera FIV n.

M F

tessera di classe n.

club

nato il

cognome

Io sottoscritto (nome e cognome)

nato a il

residente in 

città CAP provincia

tel.: fax:

e-mail:

armatore timoniere prodiere club

nome barca n. velico

n. certif. stazza

Assicurazione RC

anno di costruzione

in qualità di
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L.N.I. SEZIONE DI RIMINI

C.N. RICCIONE

C.N. TIBERINO

C.V. BELLANO
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R.Y.C.C. SAVOIA

VARAZZE C.N.

C.N. UGO COSTAGUTA

Dichiarazione di Responsabilità

Dichiaro di assumere ogni personale responsabilità delle qualità nautiche della barca iscritta, del suo 
equipaggiamento e delle sue dotazioni di sicurezza, del suo armamento e di quanto possa accadere a terra 
ed a mare a causa di deficienze relative a quanto sopra. 
Dichiaro di sollevare da ogni responsabilità l’Ente Organizzatore e tutte le parti connesse con 
l’organizzazione della manifestazione, assumendo a mio carico ogni tipo di perdita, danno, ferita e/o 
inconveniente che possano accadere a persone e a cose sia a terra che in acqua come conseguenza della 
partecipazione alla suddetta manifestazione dei concorrenti di cui sono responsabile. 
Sono a conoscenza delle Regole Fondamentali ISAF 2009/2012  Parte I completa ed in particolare il 
punto 4 “la responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una regata o di continuarla è solo 
sua” e che detta responsabilità ricade su di me per conto dei minori di cui sono responsabile.
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.

Il modulo debitamente compilato dovrà pervenire presso:

CIRCOLO VELICO ARTIGLIO
Porticciolo di Torre del Lago 
55049 Viareggio (LU)
Tel. e fax 0584 351211
Mob. 338 6469069
info@artigliovela.it

L’iscrizione andrà perfezionata in Segreteria di Regata con il pagamento della tassa d’iscrizione (€ 60) e la 
consegna dei seguenti documenti:

certificato di stazza (o richiesta di essere ammessi in deroga);
tessera FIV o dell’Autorità nazionale straniera;
tessera AICD o altro documento comprovante l’iscrizione alla Classe o all’Autorità nazionale straniera;
certificato o attestato di assicurazione da cui risulti che la copertura assicurativa è operante anche nel corso 
delle competizioni veliche, con copertura minima di € 1.000.000 per manifestazione o equivalente.

FirmaLuogo e data 
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