
 
MEMORIAL MARCO ERCOLANI -- TROFEO ALTO ADRIATICO 

CERVIA 28-29 APRILE- 2007 
CLASSI FD SNIPE CONTENDER DINGHY 12’ 

BANDO DI REGATA 
  
1.Circolo Organizzatore: 

Circolo Nautico Dilettantistico “Amici della Vela” Cervia  
via Leoncavallo 9, 48015 CERVIA (RA) 
tel. 0544 974125 fax 0544 973606, 
E-mail info@circolonauticocervia.it 
www.circolonauticocervia.it 
In collaborazione con la Società Velica Cervia. 

 Comitato Organizzatore - Consiglio Direttivo, 
Commissione Sportiva del Circolo Nautico di Cervia 
“Amici della Vela” e Società Velica Cervia. 

  2.Denominazione: 
 TROFEO ALTO ADRIATICO 2007 
  3.Località e data delle regate:  
 le prove si svolgeranno nel tratto di mare antistante la 

spiaggia di Milano Marittima (Ra), nei giorni 28 e 29 Aprile 
2007. 

  4.Programma: 
• Sabato 28 Aprile 2007 – ore 13.00 Segnale di Avviso della 

prima prova; altre prove a seguire. 
• L’orario di esposizione del Segnale di Avviso per la prima 

prova del 29 Aprile 2007 sarà esposto all’Albo Ufficiale 
degli Avvisi e dei Comunicati entro e non oltre le ore 19.00 
del 28 Aprile 2007, in assenza di tale avviso verrà 
considerato valido l’orario fissato per lo stesso 28 Aprile 
2007. 

• Nella giornata di Domenica 29 aprile 2007 non saranno 
esposti Segnali di Avviso dopo le ore 15.00. 

• Non verranno effettuate più di tre prove al giorno. 
• Pasta party al termine di ogni giornata di regata.  
• La premiazione avverrà Domenica 29 aprile 2007 alle ore 

17.30. 
  5.Regole: 
 Le regate saranno corse applicando: 
• Le “Regole” così come definite nel Regolamento di 

Regata ISAF 2005/2008; 
• I Regolamenti delle Classi in regata, per quanto non in  

contrasto con le istruzioni di regata ed il presente bando; 
• In caso di contrasto fra i predetti regolamenti prevarranno 

le Istruzioni di Regata, che saranno disponibili ai 
concorrenti dalle ore 09.00 del 28 Aprile 2007 

  6.Ammissione: 
 I concorrenti ammessi dovranno presentare la Tessera 

FIV valida per l’anno in corso, regolarmente vidimata per 
la parte relativa alle prescrizioni sanitarie, la tessera di 
iscrizione alla propria classe, un valido Certificato di 
Stazza e la licenza per esposizione della pubblicità, ove 
ricorra; la predetta documentazione dovrà essere esibita 
al momento del perfezionamento dell’iscrizione, insieme 
con il certificato della polizza assicurativa, come previsto e 
secondo i termini fissati dalla Normativa con massimale 
non inferiore a € 1.000.000; solamente dopo la 
presentazione della documentazione richiesta ed il 
pagamento della tassa di iscrizione i concorrenti saranno 
considerati regolarmente iscritti alla manifestazione. 
Eventuali concorrenti di altre nazionalità dovranno 
attenersi alle normative delle rispettive Autorità Nazionali. 

7. Preiscrizioni e Iscrizioni: 
Le pre-iscrizioni dovranno essere inviate completando il 
modulo reperibile nel sito (www.circolonauticocervia.it) . 

Il modulo con la relativa tassa d’iscrizione dovranno 
pervenire al Comitato Organizzatore entro e non oltre 
Mercoledì 11 Aprile 2007. 
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate e consegnate 
entro le ore 10.00 di Sabato 28 Aprile 2007. 
La tassa d’iscrizione per le classi Contender e Dinghy è 
fissata in € 30,00; 
La tassa d’iscrizione per le classi FD e Snipe è fissata in 
€50,00; 
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di accettare 
iscrizioni pervenute oltre la data del 11 aprile 2007; 
qualora accettate, tali iscrizioni saranno gravate di una 
sopratassa di € 20,00. 
La tassa di iscrizione potrà essere versata direttamente 
presso la segreteria organizzatrice oppure a mezzo, 
bonifico bancario a favore di: Circolo Nautico 
Dilettantistico “Amici della Vela” Cervia -  Banca di Credito 
Cooperativo di Sala di Cesenatico, filiale di Cervia 
CODICE IBAN: IT 49 Z/08792/23600/000040160098. 

8.Stazze:  
 Non sono previsti controlli preventivi di stazza, ma a 

discrezione del C.d.R. e/o Giuria, potranno essere disposti 
controlli di stazza prima, durante o dopo le regate . 

 9. Punteggio: Per le classi F.D., Contender e Dinghy sarà 
applicato il Sistema di Punteggio Minimo. Per la classe 
Snipe sarà applicato il sistema di Punteggio Minimo con 
bonus (0,75 al primo classificato). Sono previste un 
massimo di 6 prove con uno scarto dopo quattro prove 
valide effettuate. La manifestazione sarà ritenuta valida 
con qualsiasi numero di prove disputate. 

10. Premi: 
 Per ogni classe, ai primi 3 equipaggi della classifica finale. 
11.Pubblicità: 

Sarà in vigore il Codice ISAF per la Pubblicità, Regulation 
20. Il Comitato Organizzatore potrà richiedere che le 
imbarcazioni espongano un adesivo con i numeri di 
identificazione e/o un logo di sponsor su ciascun lato della 
prua per tutta la durata della manifestazione. Gli adesivi 
saranno forniti dall’organizzazione e dovranno essere 
esposti dalle ore 13.00 di Sabato 28 Aprile 2007 sino a 2 
ore dopo la fine dell’ultima regata. 

12.Responsabilità: 
 Il Circolo Organizzatore ed il Comitato di Regata e la 

Giuria non assumono alcuna responsabilità per qualsiasi 
danno che potesse derivare a persone od a cose sia in 
mare che in terra, prima, durante o dopo le regate, od in 
conseguenza delle regate stesse. 

 I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e 
pericolo e sotto la personale responsabilità e/o di chi   

 ne esercita la patria potestà. Ciascun concorrente sarà il 
solo responsabile della propria decisione di partire o di 
continuare la regata.  

 Il Comitato Organizzatore richiama l'attenzione dei 
regatanti alle Regole Fondamentali 3 e 4 del Regolamento 
di Regata ISAF 2005/2008 
INFO ALBERGHIERE: 
CHR V.le della Stazione,38 48015 Cervia (RA) 
Tel 0544/72424     Fax 0544 972.911 

 


