
Comitato Velico Formia  
                          Circolo organizzatore: Circolo Nautico Vela Viva – Via Vindicio– 04023 Formia (LT) – 

Tel 0771 25765 – Fax 0771 770167 – Mob 3935332590 – www.velaviva.it 
                                                                     Mail  info@velaviva.it 

 
Circolo ospitante: Circolo Nautico Caposele - Via Porto Caposele – 04023 Formia (LT) – 

tel/fax 0771 771443 – Mob. 347-6461901 - 
 Mail  caposele@libero.it 

 
 
         1° prova Campionato Tirreno Centro Meridionale                     

   Campionato Zonale Dinghy 12p 
 
 

Data svolgimento : 4 marzo 2007. 
       Localita : specchio d'acqua antistante circolo Circolo Nautico Caposele 
 

BANDO DI REGATA 
 

1. REGOLE 
1.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata ISAF in 

vigore. 
1.2 Saranno in vigore le Prescrizioni in corsivo della FIV incluse nel RdR, la Normativa FIV 

vigente con la deroga di cui al punto 11 del presente Bando, le Regole di Classe, il Bando di 
Regata, le Istruzioni di Regata e i Comunicati ufficiali. 

 
2. PUBBLICITA’ 

            La pubblicità è limitata alla Categoria  A. 
 

3. ELEGGIBILITA’ E  ISCRIZIONI 
3.1 La regata è aperta a tutte le barche della Classe Dinghy 12 piedi.  
3.2 I concorrenti dovranno registrarsi presso la Segreteria di Regata istituita nella sede del 

Circolo Nautico Caposele, presentando un Certificato di Stazza come da punto 6, la tessera 
FIV in corso di validità, vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie, la tessera 
AICD valida per l’anno in corso (o altro documento comprovante l’iscrizione alla classe) e un 
Certificato di Assicurazione come da punto 10 del presente Bando. 

3.3 Le barche eleggibili dovranno anticipare la propria iscrizione all’Autorità Organizzatrice 
completando il  modulo qui allegato e facendolo pervenire alla Segreteria di Regata, agli 
indirizzi del Circolo Nautico Vela Viva o del Circolo Nautico Caposele,  entro il 3 marzo  
2007 ore 9:30. 



3.4 Qualora l’iscrizione non avvenisse nei tempi e modi di cui al punto 3.3, l’Autorità        
Organizzatrice potrà  richiedere in sede di registrazione una sovratassa di importo massimo  
equivalente alla tassa di iscrizione di cui al punto 4.  

                                                                  
       4.   TASSA DI ISCRIZIONE 
           La tassa di iscrizione sarà di Euro 40.00. 

 
5.   PROGRAMMA 
5.1 Registrazione in Segreteria di Regata 

            Domenica 4 marzo 2007 dalle ore 9:00 alle 11:00 
      5.2  Stazze e controlli   : Non previsti. 
      5.3 Date e numero delle regate 

 Il programma prevede un numero massimo di 3 regate da  svolgersi nelle seguenti date: 
               Data 4-3-07  Regate 3 massimo. 
      5.4 Non si potranno disputare più di 3 regate al giorno.  
      5.5 L’orario previsto per il Segnale di Avviso della prima  regata è fissato alle ore 11:30  
           del 4 marzo 2007  

5.6 Il Segnale di Avviso per l’ultima regata in programma non potrà essere dato dopo  
      le ore 16.00 del 4 marzo 2007 

       5.7  La serie è completa con qualsiasi numero di prove corse 
       5.8 Sara adottato il "punteggio minimo".In caso di parità,questa sarà risolta i conformità alla RdR    
…………App.A,A8 
 

6. STAZZE  
     Ogni barca dovrà consegnare un valido Certificato di Stazza. 
 
7. ISTRUZIONI DI REGATA  

 Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la Segreteria di Regata che verrà istituita 
presso la sede del Circolo Nautico Caposele  a partire   dalle  ore 10:00 del giorno 3 marzo 
2007 

 
8. PREMI 
      Saranno assegnati i seguenti premi: 
      - alle prime tre barche della classifica generale 
      - alla prima barca “classica” (scafo in legno) su almeno 3 iscritte 
      - alla prima barca ‘d’epoca’ (tra le “classiche” quelle costruite almeno il 25° anno precedente 

la manifestazione e che abbiano regatato con anche l’intero rig  - albero boma e picco - in 
legno).  

      - al primo equipaggio “Master” su almeno 3 iscritti. 
      - al primo equipaggio femminile su almeno 2 iscritti 
         La premiazione si svolgerà il 25 marzo 2007 contestualmente con la premiazione della 

zonale del 24-25 marzo. 
 
 
9. RESPONSABILITA’ 
      I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4 del RdR 

(“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 
della regata, ovvero avvenuti prima, durante o dopo di essa. 

 
10. ASSICURAZIONE 

     Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC  verso terzi,  in    corso di  
validità con un  massimale di almeno Euro 1.050.00,00 per manifestazione. 
 

      11.   SICUREZZA IN ACQUA 
In deroga alla normativa FIV e al fine di garantire una maggior tutela dell’incolumità dei 
regatanti, le imbarcazioni di assistenza (di preferenza “gommoni”) saranno in numero non  
inferiore a una ogni 10 barche regatanti  

 
12.   ASSISTENZA A TERRA E LOGISTICA 



12.1 Al fine di facilitare le operazioni di varo e di alaggio delle barche, i regatanti verranno 
coadiuvati dal personale del Circolo ospitante. 

12.2 Le barche potranno essere custodite gratuitamente in un’area aperta lungo la banchina del 
Circolo dal 20-2-2007  fino a due giorni  dopo il termine della regata Nazionale del 31 marzo e 
1 aprile. Eventuali periodi aggiuntivi potranno essere preventivamente concordati con la 
Segreteria di Regata. Verrà consegnato all’atto dell’iscrizione, un pass per le autovetture e i 
carrelli stradali .  

 
13.  ALTRE INFORMAZIONI 

In allegato sono fornite tutte le notizie per raggiungere il Circolo ospitante (Circolo 
Nautico Caposele), comunque il percorso all’interno della Città di Formia sarà 
segnalato, nei punti principali con speciali frecce indicatorie riportanti la scritta:               
Classe  Dinghy 
Sabato 3 marzo gli equipaggi che saranno già arrivati potranno partecipare alla cena 
organizzata dal Comitato Velico Formia con un contributo di € 35,00 a partecipante, 
maggiori dettagli saranno forniti all’atto della formalizzazione dell’iscrizione, dove si 
potrà anche procedere alla prenotazione. 
 
Per ulteriori informazioni vorrete contattare il Responsabile della classe Dinghy del Circolo 
Nautico Vela Viva Sig.Roberto Scanu telefono 335-7775075.      

  
 Modulo iscrizione .Spedire a Circolo Vela Viva  – Mail info@velaviva.it 

 
                             Comitato Velico Formia 
             1° prova Campionato Tirreno Centro Meridionale 
        Campionato Zonale Dinghy 12p 

 
Data: 4 marzo 2007. 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 
 
Cognome   ______________________________     Nome  ___________________________ 
 
Indirizzo   __________________________________________________________________ 
 
Telefono   ___________________   Email ________________________________________ 
 
Tessera FIV  _________________  Circolo _______________________________________ 
 
N.velico _______________Nome Barca ______________________________  
 
Categoria    

 Dinghy Standard 
 Dinghy Classico  (scafo in legno) 
 Dinghy d’Epoca  (scafo+rig in legno costruito almeno 25 anni fa) 
 Timoniere Master 

 
Accetto le condizioni del Bando e accetto di attenermi al Regolamento di Regata ISAF vigente e 
alle altre regole che governano questa manifestazione. 
 
 
Data ______________                                              Firma ___________________________ 
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                             Circolo organizzatore: Circolo Nautico Vela Viva – Via Vindicio– 04023 Formia (LT) – 

Tel 0771 25765 – Fax 0771 770167 – Mob 3935332590 – www.velaviva.it 
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       Circolo ospitante: Circolo Nautico Caposele - Via Porto Caposele – 04023 Formia (LT) – 

tel/fax 0771 771443 – Mob. 347-6461901 - Mail caposele@libero.it 
 

  
 

                        1° prova Campionato Tirreno Centro Meridionale 
   Campionato Zonale Dinghy 12p 

 
 

Data svolgimento : 4 marzo 2007. 
       Località : : specchio d'acqua antistante circolo Circolo Nautico Caposele 
 
 

 
 

ISTRUZIONI DI REGATA 
 
 

1. REGOLE 
1.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata ISAF in vigore. 
1.2 Saranno in vigore le Prescrizioni in corsivo della FIV incluse nel RdR con la deroga di cui al 

punto 15 delle presenti Istruzioni, la Normativa FIV vigente, le Regole di Classe, il Bando di 
Regata, le Istruzioni di Regata e i Comunicati ufficiali. 

1.3 L’Appendice P sarà in vigore. 
 

2. COMUNICATI PER I CONCORRENTI 
I Comunicati per i concorrenti saranno esposti all’albo ufficiale per i comunicati posto  
Nella bacheca del Circolo Nautico Caposele 
 
 
 

 



3. MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI REGATA 
      Ogni modifica alle istruzioni di regata sarà esposta almeno due ore prima del Segnale di Avviso 

della regata in cui avranno effetto, ad accezione di qualunque modifica al Programma delle regate 
che verrà esposta prima delle ore 19.00 del giorno precedente a quello in cui avrà effetto. 

                                                                
4. SEGNALI A TERRA 
4.1 Le segnalazioni fatte a terra verranno esposte  sul pennone del Circolo 
4.2 Quando il pennello dell’Intelligenza viene esposto a terra, “un minuto” è sostituito dalle parole 

“non meno di 30 minuti” nel Segnale di regata del Pennello Intelligenza. 
4.3 Quando la Lettera Y del C.I. è esposta a terra, la regola 40 si applica in ogni momento sull’acqua. 

Questo segnale modifica il preambolo della Parte 4. 
 
5.   PROGRAMMA DELLE REGATE 

      5.1   Stazze e controlli                 
              Non previsti. 
      5.2   Date e numero delle regate 

Il programma prevede un numero massimo di 3 regate da svolgersi il giorno 4 marzo 2007 
      5.3   Non si potranno disputare più di 3 regate al giorno.  
      5.4   L’orario previsto per il Segnale di Avviso della prima  regata è fissato alle ore 11.30   del  4/3/2007 
      5.5   Non potranno essere dati segnali di avviso dopo le ore 16.00. 

  
6. BANDIERA DI CLASSE  

La bandiera di classe sarà la Lettera T del C.I. 
  

7. AREA DI REGATA 
Acque antistanti la rada del Porto Caposele. 

 
8. PERCORSO 

Sarà previsto un percorso a bastone (All.A) o bastone con cancello (All.B)  
       ogni boa deve essere lasciata sinistra. 
 La durata di ogni singola regata è prevista approssimatamene di 50 minuti. Una durata   

effettiva maggiore o minore non sarà considerata come valido motivo per una richiesta di  
Riparazione come da RR62.1(a). 

 
9. BOE 

        9.1 Le boe di partenza, di percorso e di arrivo saranno di colore arancione, tranne la boa di bolina 
che sarà di colore giallo per distinguersi da quelle delle altre classi e nel caso del percorso a 
bastone con pennello (All. B) la boa di arrivo sarà costituita da un asta con bandiera rossa filata 
a poppa della barca C.d.r. 

 
 

10. PARTENZA 
       La linea di partenza sarà tra una boa di colore arancione e la bandiera Arancione posta sul battello 

del C.d.R.  
 
11. CAMBIO DEL PROSSIMO LATO DEL PERCORSO  
       Non è previsto cambio di percorso 
 
12. ARRIVO 

La linea di arrivo nel caso del percorso a triangolo (All.A) sarà la congiungente tra la boa 
arancione e la Bandiera ARANCIONE a riva del battello stesso che esporrà la bandiera BLU,  nel 
caso di percorso a bastone con cancello (All.B) sara tra un pennello con bandiera rossa filato a 
poppa del battello C.d.R.,  e la Bandiera ARANCIONE a riva del battello stesso che esporrà la 
bandiera BLU. 
 
 



13. TEMPO LIMITE 
13.1 Il tempo limite per passare la Boa 1 sarà di 40 minuti dal segnale di partenza. Se nessuna barca 

ha passato la Boa 1 entro il Tempo Limite, la regata sarà annullata. 
13.2 Le barche che mancano di arrivare entro 20 minuti dopo che la prima barca ha completato il 

percorso ed è arrivata, saranno classificate “DNF – Non è arrivata”.  
         Questo modifica le regole 35 e A4. 
 
14. PROTESTE E RICHIESTE DI RIPARAZIONE 
14.1 A integrazione della Regola 61, immediatamente dopo essere arrivato, il protestante dovrà 

informare il Comitato di Regata circa la propria intenzione di protestare, indicando  
contestualmente il numero velico della barca protestata. 

14.2 I moduli di protesta sono disponibili presso la Segreteria di Regata, dove gli stessi devono essere 
depositati entro il tempo limite per le proteste. 

14.3 Il tempo limite per le proteste è di 60 minuti dopo che l’ultima barca è arrivata nell’ultima prova 
del giorno. Lo stesso limite si applica alle richieste di riparazione  e alle proteste del Comitato di 
Regata, del Comitato per le Proteste o della Giuria per infrazioni che essi abbiano osservato 
nell’area di regata. Questo modifica le regole 61.3 e 62.2. 

14.4 Comunicati saranno affissi all’albo ufficiale entro 30 minuti dopo la scadenza del tempo limite 
per informare i concorrenti delle udienze nelle quali sono parti o nominati come testimoni. Le 
udienze saranno discusse nella sala della giuria identificata e messa a disposizione dall’Autorità 
Organizzatrice. 

 
15. PUNTEGGIO 
15.1  Sarà in vigore l’Appendice A. 
15.2  E’ richiesto il completamento anche di una sola prova per costituire una serie. 
15.3  Non sono previsti scarti 

 
16. BARCHE UFFICIALI 

Le barche ufficiali recheranno come contrassegno per l’identificazione un’asta con bandiera  
bianca e rossa. 

17. RESPONSABILITA’ 
       I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4 del RdR 

(“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 della 
regata, ovvero avvenuti prima, durante o dopo di essa. 

 
18. ASSICURAZIONE 
       Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC  verso terzi,  in corso di     

validità con un  massimale di almeno Euro 1.050.000,00 per manifestazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ALLEGATO “A” 
 
 
            
  

PERCORSO A TRIANGOLO 

 
 
 

Percorso:         P – 1 – 2 – 3 – 1 – 2 – 3 - A 
 

Boa P/A           Forma cilindrica 
                           Colore Arancione 
 
        Boa 1- 2 -3      Forma cilindrica 
                                Colore giallo 

 
 
 



 
ALLEGATO “B” 

 
 

 PERCORSO A BASTONE 
 
 
 

 
 
 
 
 
Percorso:          P - 1 - 2 - 1 - 2 - A 
 
 
Boa P/2             Forma cilindrica 
                          Colore arancione 
 
Boa 1                Forma cilindrica 
                          Colore gialla 
 
Boa A               Forma boa con asta e bandiera  
                          Colore rosso 
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Appia Grand Hotel**** 
Albergo moderno costruito circa dieci anni orsono, distanza dal Circolo Caposele 3.5 Km. 
Tel 0771/726041 
Fax 0771/722156 
agh@agh.it 

BB 
sng 70.00  /  dus 80.00  /  doppia 95.00 

  
HB bevande escluse 

sng 95.00  /  dus 102.00  /  doppia 139.00 
PREZZI BASSA STAGIONE 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Albergo Little Garden**  
Albergo moderno e grazioso, distanza dal Circolo Caposele 4 Km 
0771/723060 
0771/720320                                                            
info@albergolittlegarden.it 
 

• BB - (Camera e colazione) a persona  20,00, sistemazione in camera doppia   
• tripla secondo necessità.- 
• HB - (1/2 pensione) a persona  35,00, sistemazione in camera doppia o tripla 
• secondo necessità.- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bed & Breakfest Albatross 
2 Km dal Circoli 
348/8567256 
Appartamenti max 8 persone da 30.00 a 50.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hotel Bajamar ** 
Albergo moderno sulla spiaggia, distanza dai Circoli 5 Km - Tel:0771-720441    www.bajamar.it  

• BB in singola € 50.00 
• BB in doppia € 38.00 a persona 
• BB in multipla € 32.00 a persona 
• MP in singola € 57.00 
• MP in doppia € 45.00 a persona 
• MP in multipla € 40.00 a persona 
• PC in singola € 62.00 
• PC in doppia € 50.00 a persona 
• PC in multipla € 45.00 a persona 
Dette tariffe sono da considerarsi valide da Marzo a Giugno e Settembre -  
Ottobre, sono da considerarsi netto hotel, includono servizio e tasse ed  
escludono le bevande ai pasti. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Villa Maria Teresa  b&b 
Convento di suore situato fronte mare in una splendida villa antica ex residenza dei principi Torlonia a 0.500 
m dai Circoli, (orario di rientro serale entro le 11.30). 
0771/770557 
Camera doppia 50.00 con prima colazione 
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Grande Albergo Miramare **** 

Albergo situato in una dimora antica sul mare già residenza dei Savoia, spiaggia privata situato a circa 2.5 
Km dal Circoli 

0771/320047 info@grandealbergomiramare.it 

• camera e colazione in camera doppia/matr Euro 100.00 a notte 
• camera e colazione in camera singola Euro 70.00 a notte 
• Mezza pensione in camera matr/doppia Euro 95.00 a persona al giorno 
• mezza pensione in camera singola Euro 100.00 

  
Nelle suddette tariffe (netto albergo) sono inclusi i seguenti servizi; Bevande ai pasti (1/2 
acqua minerale + 1/4 di vino locale a  persona), dessert,  Iva servizio 
  
PRENOTAZIONI: Su richiesta 
MODALITA' DI PAGAMENTO: 50% prima dell'arrivo restante da saldare al momento 
della partenza 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grand Hotel Villa Irlanda **** 

Albergo situato sul mare in una grande villa antica di recente ristrutturazione a soli 0.900 m dai Circoli 
 
Tel 0771/712581 
Fax 0771/712172 
villairlanda@villairlanda.com 
www.villairlanda.com 
 

• Singola    Pernottamento e Prima Colazione  Euro   66,00 
• Matrimoniale  Pernottamento e Prima Colazione  Euro   92,00 
• Doppia uso Singolo  Pernottamento e Prima Colazione  Euro   72,00 
• Tripla    Pernottamento e Prima Colazione  Euro 113,00 
• Suite x 1 Persona  Pernottamento e Prima Colazione  Euro 121,00 
• Suite x 2 Persone  Pernottamento e Prima Colazione  Euro 168,00 

La disponibilità per i mesi Giugno – Luglio – Agosto si darà esclusivamente su richiesta. 
Prezzi RISERVATI ai soli SOCI e partecipanti a manifestazioni  del vs. Comitato Velico Formia. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grand Hotel Fagiano Palace*** 

Albergo situato sul mare a circa 3 Km dai Circoli  
Tel 0771-720900 
Fax 0771- 723517 

• Camera singola e prima colazione € 60.00 in doppia 80.00 
• Mezza pensione 75.00 bevande escluse 
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• Pensione completa 80.00 bevande escluse  
 

Hotel Flamingo*** 

Distanza dai Circoli 7 Km. Ogni camera offre a disposizione per la propria clientela camere rinnovate tra il 
2002 e il 2005, con tv satellitare, aria condizionata, telefono diretto, frigo, bagno con box doccia e phon per 
capelli. 
 
Tel. 0771/740438 
Fax 0771/741284 
 WWW.hotelflamingogaeta.it 

royalalb@hotelflamingo.191.it      
mezza pensione o camera e prima colazione, 

sistemazione: camere singole, doppie, triple e quadruple     

  MEZZA PENSIONE CAMERA E COLAZIONE 
SINGOLA € 48,00 € 40,00 
DOPPIA € 42,00 € 34,00 
TRIPLA € 38,00 € 30,00 

QUADRUPLA € 35,00 € 28,00 

I PREZZI SI INTENDONO A PERSONA, AL GIORNO .Per la mezza pensione è compresa ½ acqua a pasto  

N.B. Comunicare preventivamente la partecipazione alle regate del Comitato Velico 
Formia. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONI 

Distanza dai Circoli circa 2,5 km,Via Appia Lato Napoli.Centro di preparazione atletica, riservato solo ai 
tesserati alla Federazione. Obbligatoria la prenotazione telefonica per permettere il controllo della 
disponibilità. Gli atleti juniores devono essere accompagnati da un responsabile. 
 
0771-32191 
 
Mezza pensione      € 40,00 
Pensione completa  € 48,00 
A richiesta è possibile preparare la colazione a sacco.  




