
CIRCOLO VELICO ACQUARELLA 
 

BANDO DI REGATA 
 

REGATA BISS 
CLASSI: DINGHY 12 p. – VAURIEN - CONTENDER – FIREBALL 

- FLYING DUCHTMAN 
 

TROFEO SOUTHERN CROSS 
CLASSE FIREBALL 

 
 

Trevignano Romano 5-6 luglio e 12-13 luglio 2003 
 

 
CIRCOLO ORGANIZZATORE: Circolo Velico Acquarella, strada Circumlacuale, 
località Acquarella, Trevignano Romano. 
 
 
DENOMINAZIONE DELLE REGATE:  
REGATA BISS: per le Classi Dinghy 12 p., Vaurien, Contender, Fireball, Flying 
Duchtman 
TROFEO SOUTHERN CROSS: per la Classe Fireball 
 
PROGRAMMA DELLE REGATE:  
Regata BISS 
5-6 luglio 2003 per le Classi Contender, Fireball e Flying Duchtman  
 
12-13 luglio 2003 per le Classi Dinghy 12 p. e Vaurien  
 
Trofeo SOUTHERN CROSS 
5 luglio 2003 per la Classe Fireball 
Il segnale di avviso della prima prova del giorno 5 luglio e della prima prova del giorno12 è 
previsto per le ore 13.. L’orario della prima prova del giorno 6 luglio e della prima prova 
del giorno 13 sarà comunicato entro le ore 19,30 del giorno precedente con avviso affisso 
all’albo ufficiale dei comunicati. Ove possibile verranno corse cinque prove, con un 
massimo di tre per giorno. 
 
REGOLAMENTO: 
Le regate saranno corse applicando il regolamento di regata ISAF 2001-2004 e le 
prescrizioni FIV, il regolamento della Classe, le istruzioni di regata e le successive 
variazioni, in quanto applicabili. 
 
AMMISSIONE: 
Come da normativa federale 2003. Sono ammessi i concorrenti di nazionalità italiana in 
possesso di tessera FIV valida per l’anno in corso, regolarmente vidimata per la parte 
relativa alle prescrizioni sanitarie. Sarà richiesta l’iscrizione alla Classe per l’anno in corso 
e la produzione del certificato di stazza dell’imbarcazione iscritta. La documentazione 



dovrà essere consegnata presso la segreteria del Circolo al momento dell’iscrizione e 
comunque non oltre un’ora avanti l’inizio della prima prova. 
 
ISCRIZIONI: 
Le preiscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Circolo non oltre il giorno 
precedente quello previsto per la prima prova di ciascuna Classe. Le iscrizioni potranno 
essere effettuate sino alle ore 12 del giorno previsto per la prima prova di ciascuna Classe. 
Oltre tale termine non sarà accettata alcuna ulteriore iscrizione. 
 
TASSE:  
L’importo della tassa di iscrizione è previsto in €.30,00 per le Classi in doppio ed in €.18 
per le Classi in singolo. Per gli equipaggi provenienti da località non comprese nella 
provincia di Roma l’importo è ridotto del 50%.  
 
PREMI: 
Regata BISS: premi per i primi tre equipaggi classificati di ogni Classe.  
Trofeo Southern Cross: il Trofeo previsto per il vincitore della regata viene rimesso in palio 
annualmente, e verrà definitivamente assegnato al timoniere vincitore di tre edizioni anche 
se fra loro non consecutive.  
 
ISTRUZIONI DI REGATA: 
Le istruzioni saranno a disposizione dei concorrenti alla consegna della documentazione 
prescritta 
 
PUNTEGGIO: 
Sarà applicato il sistema di punteggio minimo.  La classifica verrà compilata in base a tutte 
le prove disputate se si correranno un massimo di quattro prove; una prova verrà scartata se 
si correranno cinque prove. La regata verrà considerata valida anche se verrà portata a 
termine una sola prova. 
Per il Trofeo Southern Cross, valido per la Classe Fireball, verranno considerate valide le 
prove disputate il 12 luglio, quale che sia il numero delle stesse e senza scarto alcuno. Per 
tale particolare classifica vale quanto contenuto nelle istruzioni di regata 
 
CONTROLLI STAZZA: 
Oltre quanto previsto per il deposito del certificato, non verranno effettuati controlli 
preventivi di stazza. Tuttavia, casuali controlli potranno essere effettuati a discrezione del 
Comitato alla fine delle singole prove. 
Il Trofeo previsto per il vincitore della regata verrà rimesso in palio annualmente, e verrà 
definitivamente assegnato al timoniere vincitore di tre edizioni anche se fra loro non 
consecutive.  
 
ENTE DI PATROCINIO PER IL TROFEO SOUTHERN CROSS: 
Il Trofeo, il regolamento di istituzione e di governo, il bando, la data  e la localita delle 
successive edizioni rimangono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo pro 
tempore del CV Acquarella, che rimane l’unico ente di riferimento ed al quale è riservata 
ogni facoltà di deliberazione al riguardo.  

 


