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III TROFEO DI NORD-EST 
REGATA NAZIONALE DINGHY12' 

 CAVO – 26-27 settembre 2009 

 

CIRCOLO NAUTICO CAVO 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Casella Postale 37 - 57030 CAVO - ISOLA D'ELBA (LI) 
Tel.: +39 (0)565949634 – Fax: +39 (0)565949986 - E-Mail: cncavo@elbalink.it 

 
BANDO DI REGATA 

 
1    REGOLE 
 
1.1      

La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nelle Regole di Regata. 
 
1.2  
         A modifica della regola di classe 2.4.1 una barca stazzata prima del 31 dicembre 2008                  

potrà armare una vela conforme alla regola ISAF G 1.1 oppure alla regola in vigore 
all’epoca della stazza nella sua Nazione di appartenenza. 

In caso di conflitto fra lingue il testo italiano prevarrà. 
 
2   PUBBLICITA’ 
 
2.1     

Su una barca è permessa pubblicità scelta dalla sua Persona Responsabile come da 
regole della 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  IDONEITA’ 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 regolarmente tesserati alla FIV o a un club o altro 
ente  affiliato a una federazione velica nazionale riconosciuta da ISAF. I concorrenti che 
gareggiano in singolo devono aver compiuto 16 anni alla data della prima prova, 12 anni se in 
doppio. 
 
3.3        

 Nel caso di barca ed equipaggio Italiani o l'armatore e/o 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. 
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3.5        

Le barche idonee devono iscriversi alla regata compilando ed inviando il modulo 
d'iscrizione allegato entro le ore 24.00 del 22 settembre 2009 
 
 
 
 
4  QUOTA D’ISCRIZIONE 
 

4.1     
La quota d’iscrizione è di € 40.00. da versare entro martedì 22 settembre 2009. 

 
4.2     

 Il pagamento può essere effettuato  a mezzo bonifico bancario a favore del Circolo 
Nautico Cavo   Monte Dei Paschi Di Siena  IBAN:  IT41B0103070750000000204278 
 
5.     PROGRAMMA 

data programma n° prove  Segnale di avviso 
prima prova alle 

26 09 Registrazione dalle 09:00 alle   12:00 
26 09 regate 3 ore   13:00 
27 09 regate 2 ore   11:00 

         
 
ATTENZIONE: L’ultimo giorno il segnale di partenza non potrà essere dato oltre le ore 13.30 
          
 
 
6.        Stazze 

 
Controlli di stazza e di rispondenza alle regole di classe potranno essere effettuati in 

qualunque momento. 
 
7        ISTRUZIONI DI REGATA 

 
Le istruzioni di regata saranno rese disponibili ai concorrenti iscritti all’atto della 

registrazione. 
 
8        LOCALITà 
 
Le regate verranno disputate nelle acque prospicienti  il paese di Cavo- Isola d’Elba 
 
9        PERCORSI 
 
I percorsi saranno bolina-poppa o triangolo come da linee guida della classe. 
 
10.     PUNTEGGIO 
 
10.1 E’ richiesta 1 prova completata per costituire una serie. 
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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 Il punteggio di una barca e di un concorrente verrà utilizzato per il calcolo del punteggio 
della Coppa Italia Dinghy 12’ secondo lo specifico regolamento. 
 
 
11. NORME DI SICUREZZA 
 
11.1  

Una barca che si ritiri da una prova deve darne comunicazione al Comitato di regata al 
più presto possibile. 
 
11.2   

Il punteggio della serie di una barca che si sia ritirata e non l’abbia comunicato al 
Comitato di regata sarà peggiorato senza udienza di un numero di punti pari al 50% del 
numero degli iscritti alla serie, arrotondato all’intero superiore; ciò modifica la regola A5. 
 
11.3  

Ad una barca che si sia ritirata e non ne abbia dato comunicazione al Comitato di regata 
potrà essere richiesto il rimborso delle eventuali sostenute per la sua ricerca. 
 
12. BARCHE APPOGGIO 
 
12.1  

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

 
14. PREMI 
   

Verranno premiati: 
                     Classifica generale:      I      Primi       8 

Master over 60               I      Primi       3 
Master  over 70              I       Primi      2 

                     Signore                           Le    Prime     3 

                     Classici                           I       Primi      3 

 

Alla conclusione delle prove di ambedue i giorni di regata verrà disposta una classifica 
separata per i soli Dinghy classici. 
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AL PRIMO ASSOLUTO verrà inoltre assegnato il 
 

III° TROFEO DI NORD-EST 
 

 
Come da consuetudine del CIRCOLO NAUTICO CAVO ad ogni imbarcazione 
partecipante, verrà consegnata una mini riproduzione del trofeo di cui sopra. 
 
 
 
15. RESPONSABILITA’ 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
16. 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. 
 
17. 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. 



 Facsimile bando di regata Dinghy 12 feet - Cavo – pagina 5 di 7 

 

INFORMAZIONI 
 
 

I concorrenti sono pregati di mostrare i seguenti documenti aggiornati: 
Certificato di stazza (o equivalente per le barche straniere) 
Tessere di Classe di tutti i membri d'equipaggio e dell'armatore (se italiani) 
Tessere FIV (o altra Federazione Nazionale) per tutti i membri d'equipaggio 
Certificato assicurativo con copertura di almeno 1.000.000 Euro. 
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: 
 
 
 IL CIRCOLO NAUTICO CAVO 
 
Tel: 0565 949634 – 0565 931023 
 
Cell: 339 5857817 – 389 8394242 
 
Fax: 0565 949986 
 
e-mail: cncavo@elbalink.it 
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MODULO D’ISCRIZIONE 
 
Evento:  III TROFEO DI NORD-EST              26-27 SETTEMBRE 2009 
 
ente organizzatore: 
CIRCOLO NAUTICO CAVO via 

Casella Postale 37 
CAP 
57030 

Città 
 CAVO - ISOLA D'ELBA  

prov. 
 LI 

tel 
+39 (0)565949634 

Fax 
+39 (0)565949986 

e-mail 
cncavo@elbalink.it 

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

Dinghy 12 
piedi   Classico      Standard     

Assicurazione RC (dati e importo) 

 
Iscritta da: 
nome e cognome  
 

nato a il 

residente in via 
 

città CAP provincia 

tel 
 

fax e-mail  Tessera F.I.V 

 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. 
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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: ……………………………… 


