
Club Canottieri 
Roggero di Lauria 

 
 

BANDO DI REGATA 
 

1ª Prova 
CAMPIONATO SICILIANO DINGHY 12P 

 
PALERMO - MONDELLO 

18 MAGGIO 2003 
 
 
 
 
 

                                               

 
 
 

1. ORGANIZZAZIONE 
La Regata sarà organizzata dal Club Canottieri Roggero di Lauria. 
 

2. LOCALITÀ 
Golfo di Mondello 

 
3. PROGRAMMA 

18/05/2003 Domenica ore  12.00   Prima Prova 
     a seguire  Seconda prova 
 

 
1902 



La manifestazione sarà disputata su due prove da disputarsi nel giorno in 
programma. 
 

4. AMMISSIONE 
L’ammissione è libera a tutti i timonieri in regola con l’Associazione di Classe e Fiv. 
 

5. ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire, completando l’allegato modulo, alla Segreteria del 
C.C.R.L. entro le ore 10.00 del 18 Maggio 2003. 
La tassa d’iscrizione sarà di Euro 10. 
 

6. REGOLAMENTI 
Le regate saranno disputate applicando: 
Il regolamento ISAF in vigore con le norme integrative della F.I.V. 
Il regolamento di Classe 
Il presente Bando di Regata 
Le istruzioni di Regata e le successive eventuali variazioni che verranno 
modificate. 

 
7. CERTIFICATI DI STAZZA 

Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di un certificato di stazza valido 
di cui dovrà essere allegata fotocopia al modulo d’iscrizione alle regate 

 
8. TESSERAMENTO F.I.V. 

Tutti i concorrenti dovranno essere tesserati F.I.V. per l’anno in corso ed in regola 
con le prescrizioni della F.I.V. per quanto riguarda la “visita medica”. 

 
9. ISTRUZIONI DI REGATA 

Le istruzioni di regata saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria 
del C.C.R.L. dalle ore 10.00 di Domenica 18 Maggio. 

 
10. PUNTEGGIO  E CLASSIFICHE 

Sarà adottato il “Sistema di punteggio minimo” previsto al punto A 2.2 
dell’Appendice A del Regolamento ISAF. 

 
11. PREMI 

Verranno premiati i primi tre classificati della classifica finale. 
 

12. PUBBLICITÀ 
L’Appendice “G” del Regolamento ISAF in vigore (Pubblicità) sarà applicata. 
La manifestazione in oggetto sarà considerata di categoria “C”. 

 
13. LOGISTICA 

Le imbarcazioni saranno ospitate presso la sede a mare del C.C.R.L. 
 
Regolamento Campionato Zonale di classe 
 
Per partecipare al Campionato Zonale i timonieri dovranno essere in  regola con il 
tesseramento FIV e associati alla AICD. 
 



Si disputeranno 5 regate con due prove ciascuna. Per il corrente anno 2003 per 
l’ultima regata sarà considerato valido il risultato della Regata Nazionale del 17-19 
Ottobre 03. 
 
La classifica finale si farà tenendo conto delle migliori 6 prove nella serie di regate. In 
caso di parità si terrà in considerazione prima il miglior risultato delle ulteriori prove 
e se necessario il risultato nella regata finale.  
 
Il Titolo di Campione Siciliano verrà assegnato al concorrente con il miglior punteggio 
che abbia partecipato ad almeno 3 regate. 
 
CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA 
Viale delle Palme, 20 – 90149 PALERMO-MONDELLO 
Sede a mare: Viale Regina Elena, 1 
Telef./Fax:  Segreteria 091-6840924  
  Sede a mare 091.450183 
e-mail  ccrl@neomedia.it 

Club Canottieri 
Roggero di Lauria  

 
 

CAMPIONATO SICILIANO 
CLASSE DINGHY 

Palermo - Mondello 18 Maggio 2003 
 

MODULO D’ ISCRIZIONE        
 
 
ITA    

  Numero Velico       Certificato di Stazza: n° e data 
 
 

  Nome Yacht    
 
 

  Club 
 
 

  Timoniere 
 

 
1902 



 

  Indirizzo (Via, Cap, Città, Provincia) 
 
   

  Data di Nascita       N° di tessera FIV 
 
Con la sottoscrizione del presente modulo accetto di sottopormi al Regolamento di Regata 
ed a tutte le altre regole che disciplinano questa manifestazione. 
 
      
    
 
--------------------------------------------------------   ---------------------------------------- 

Data         Firma 
 
 
L’iscrizione sarà considerata valida solo dopo il pagamento della Tassa d’iscrizione (€. 10) 
Il Modulo deve pervenire (posta, fax, E-mail) entro le ore 10 del  18 Maggio 2003 (vedi Bando) al CCRL. 
 


