
 
 
 

                                                      
 

 

 COPPA FRANCO PIZZARELLO 
 

Regata Nazionale Classe Dinghy 12’ 
 

ANZIO 25-26-27 Aprile 2003 
 

 
 
 

E’ istituita dal Circolo della Vela di Roma e dal Circolo Velico Tiberino la “Coppa 
Franco Pizzarello”  riservata alla Classe Dinghy 12’. 
La regata sarà disputata ad anni alterni, nelle acque del golfo di Anzio e nelle 
acque del Lago di Bracciano ed altrettanto alternativa sarà l’organizzazione a cura 
dei due Circoli promotori. 
La Coppa sarà assegnato ogni anno al vincitore della classifica generale e dovrà 
essere restituito al Circolo organizzatore per la regata dell’anno successivo. Al 
vincitore della Coppa ne sarà consegnata definitivamente una sua riproduzione. 
La Coppa rimarrà in custodia del vincitore fino alla regata dell’anno successivo e 
ne sarà responsabile della sua buona conservazione. Il vincitore dovrà farci 
incidere il proprio nome, la data e la località di svolgimento della regata. 
 

BANDO DI REGATA 
 
CIRCOLO ORGANIZZATORE: 
Circolo della Vela di Roma -  Porticciolo Pamphily, 64 00042 Anzio - Tel.06/9846861 – 9845169-
Fax  06/9845169. E-Mail info@cvroma.com 

 
La Segreteria della manifestazione sarà aperta tutti i giorni tranne il Venerdi dalle ore 9 alle ore 13 
ed i giorni di regata dalle ore 9,00 al termine. 
 
CLASSI AMMESSE: 
DINGHY 12’. 
 
LOCALITA' E DATA DELLE REGATE: 
Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo antistante il porto di Anzio nei giorni 25-26- 27 

Aprile 2003.  
Saranno disputate un massimo di sei (6) prove ma non potranno essere effettuate più di tre prove al 
giorno. 



Il segnale di avviso della prima regata del giorno 25 Aprile 2003 sarà esposto alle ore 12.00, per le 
giornate successive sarà esposto apposito comunicato. In assenza di comunicato gli orari si 
intendono confermati anche per i giorni successivi.  

 
REGOLAMENTI: 
Le regate saranno disputate applicando: 
-.Le “Regole” come definite nel Regolamento di Regata ISAF in vigore(appresso RdR); 
- la Normativa Federale per l'attività Agonistica per l'anno in corso; 
- il Regolamento di Classe per quanto non in contrasto con le Istruzioni di regata. 

 
PUBBLICITA’: 
Ammessa la Categoria C, senza limitazioni, secondo l’Appendice 1, Codice ISaF per la Pubblicità 
in vigore. Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono presentare la relativa licenza rilasciata 
dalla FIV. 
 
 
AMMISSIONE: 
La regata è aperta a tutti i concorrenti in regola con l'Associazione di Classe.  
Le imbarcazioni dovranno essere in possesso del certificato d’assicurazione per Responsabilità 

Civile, come previsto dall’art 68 RdR, Corsivo FIV 
 
 
TESSERAMENTO: 
I concorrenti italiani potranno prendere parte alle regate solo se in possesso della tessera FIV per l'anno 

in corso, in regola con le prescrizioni sanitarie. Tale tessera dovrà essere esibita al Comitato 
Organizzatore all’atto dell’iscrizione. 

 
ISCRIZIONI: 
Presso la Segreteria del Circolo della Vela di Roma .E' gradita la pre-iscrizione a mezzo e-mail o 
fax. 
Una barca ammessa alle regate, per risultare iscritta, dovrà regolarizzare la propria iscrizione entro 

le ore 10:30 del primo giorno di regata. 
Tassa di iscrizione : € 25,00. 
 
 
CERTIFICATO DI STAZZA: 
Le imbarcazioni dovranno essere in possesso del regolare certificato di stazza o di Conformità 

(regola 78 RdR.). 
Le imbarcazioni non potranno correre con un numero velico diverso da quello risultante dal 

Certificato di Stazza. Solo in casi eccezionali e per motivi attendibili, la Giuria potrà autorizzare 
il cambio del numero velico.  

 
CLASSIFICHE: 
Saranno stilate tre diverse classifiche: 

a) Classifica generale tra tutti i partecipanti iscritti alla regata. 
b) Classifica relativa ai Dinghy d’epoca (v. regolamento di classe). 
c) Classifica femminile. 

Sarà calcolato lo scarto della peggiore prova dopo il compimento della quinta. 
 
 
PUNTEGGIO: 
Sarà adottato “il punteggio minimo”. In caso di parità, questa sarà risolta in conformità all’App.A, 

A8 del RdR. 



 
PREMI e PREMIAZIONE: 
Saranno premiati i primi cinque classificati della classifica generale, il primo Dinghy d’epoca ed il 
primo equipaggio femminile. 
La premiazione avrà luogo il 27 Aprile 2002, al termine delle regate, presso i locali del Circolo 
della Vela di Roma. 

 
 
ISTRUZIONI DI REGATA: 
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti presso la segreteria del Circolo della 

Vela di Roma a partire dalle ore 9 del 25 Aprile 2003. 
 
AVVERTENZE PARTICOLARI  
Come regola fondamentale “4” R d R, soltanto ciascuna imbarcazione sarà responsabile della 
propria decisione di partire o di continuare la regata, pertanto i Concorrenti partecipano alla regata a 
loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità a tutti gli effetti. 
Gli organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero subire le persone 
e/o le cose, sia in terra sia in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui alle 
presenti istruzioni. È competenza degli concorrenti decidere in base alle sue capacità, alla forza del 
vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro debba essere 
previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata ovvero di continuarla. 
In seguito ad una grave infrazione in tema di comportamento o di spirito sportivo, la Giuria potrà 
escludere un Concorrente dalla ulteriore partecipazione alle prove successive o  applicare altre 
sanzioni disciplinari. Ciò sarà applicato non solamente per la regata propriamente detta, ma anche 
per tutta la durata della Manifestazione. 
 
 


