
          

 

 
Circolo della Vela Sicilia 

      Regata Nazionale Classe Dinghy 12p 
     4^ prova Coppa Italia 
     3^ prova  Campionato Siciliano 

15-17 giugno 2007 
        Mondello (Palermo) 

 
      Bando di Regata 

 
 
Organizzazione 
Circolo della Vela Sicilia a.s.d., sede nautica: Viale Regina Elena, 1 Mondello (Palermo) – Tel. 
091347731 – Fax 0916250949  E Mail info@circolodellavela.it - sito: www.circolodellavela.it. 
 
Località, data e orari delle regate 
Golfo di Mondello, 15-16-17 giugno 2007. 
Verranno disputate, se possibile, un massimo di 7 prove (non più di 3 prove al giorno), con uno scarto 
se si disputeranno più di 4 prove. 
La partenza della prima prova è fissata per le ore 13,30 del 15 giugno 2007. 
Programma della manifestazione: 
 
giovedi 14 giugno  

• Dalle ore 9,30 perfezionamento iscrizioni; 
 
venerdì 15 giugno 

• Ore 12.00: Briefing; 
• Ore 13.30: regata/e; 
• Ore 18.30  benvenuto ai regatanti presso la Sede Sociale del Circolo 
 

sabato 16 giugno 
• Regata/e: 
• Ore 21.00: pranzo in onore dei partecipanti; 

 
domenica 17 giugno 

• Regata/e; 
• Premiazione. 

 
Domenica 17 giugno  il segnale di avviso dell’ultima prova da disputarsi non potrà essere dato oltre le 
ore 13,30. 
 
 
 
 



         

 

 
            Circolo della Vela Sicilia 
 
 
Regolamenti 
Le regate saranno disputate applicando le Regole come definite dal Regolamento di Regata ISAF in 
vigore. 
Saranno in vigore le Prescrizioni in corsivo della FIV incluse nel RdR, la normativa FIV vigente, le 
Regole di Classe, il Bando di Regata, le Istruzioni di Regata e i Comunicati Ufficiali. 
 
 
Ammissione 
E’ consentita l’iscrizione a tutte le imbarcazioni Dinghy 12p in possesso di un valido Certificato di 
Stazza, con i Timonieri in regola con l’Associazione di Classe e tessera FIV 2007, anche per quanto 
attiene le disposizioni sanitarie. 
 
Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire, compilando il Modulo all’ uopo predisposto ed allegato al presente 
Bando, anche a mezzo fax (091.6250949) o posta elettronica (info@circolodellavela.it), presso la 
Segreteria del Circolo della Vela Sicilia, entro le ore 18,00 del 12 Giugno 2007 (iscrizioni pervenute 
dopo tale data saranno soggette ad accettazione da parte del Comitato Organizzatore), presso la 
Segreteria Regata. 
La tassa di iscrizione è di Euro 50,00. 
 
Giuria e Comitati 
La composizione della Giuria/Comitato di Regata e della Commissione di Stazza sarà data con 
Comunicato Ufficiale esposto nell’ Albo Ufficiale dei Comunicati presso la base del Circolo 
organizzatore. 
 
Classifiche e Punteggi 
Classifiche con il sistema “Punteggio Minimo” di cui alla Regola A2 del Regolamento di Regata ISAF. 
La regata sarà comunque valida con qualsiasi numero di prove disputate. 
 
Pubblicità 
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. 
 
Trofei e premi 

• ai primi cinque della classifica generale; 
• al primo equipaggio Master (timonieri che abbiano compiuto o compiranno 60 di età nel 

corso del 2007) 
• al primo classificato della “barca classica” (scafi in legno di costruzione recente o d’ epoca); 
• al primo classificato femminile. 
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Istruzioni di Regata 
Le Istruzioni di Regata (IdR) saranno disponibili per ciascuna imbarcazione all’atto del 
perfezionamento dell’ iscrizione. 
 
Responsabilità 
Il Circolo della Vela Sicilia, il Comitato di Regata, la Giuria declinano ogni e qualsiasi responsabilità in 
caso di danni a persone ed a cose, a terra ed/od a mare, creatisi a seguito di tutte le operazioni inerenti 
alla manifestazione nonché alle regate. 
Si rammenta a tutti i partecipanti che gli Armatori o i loro rappresentanti sono i soli e diretti 
responsabili degli incidenti che potranno occorrere ai propri equipaggi ed alle proprie imbarcazioni. E’ 
loro dovere assicurarsi, nell’eventualità di ogni rischio inclusa la responsabilità civile verso terzi. Si 
richiama l’attenzione dei partecipanti alle Regole Fondamentali dell’ ISAF ed alla Regola n° 2 delle 
Regole Speciali ORC – Responsabilità dell’ Armatore. 
 
Controlli di Stazza : potrebbero essere disposti controlli preventivi e successivi alla disputa delle varie 
prove, anche a campione e/o a sorteggio, di intesa con l’Associazione di Classe.  



 
 
Ulteriori Comunicazioni 
Alberghi Convenzionati 
 
 
SPLENDID HOTEL “LA TORRE” **** 
VIA Piano Gallo, 11   CAMERA   STANDARD   GREEN   BLUE 
Mondello Lido  doppia in sing. Occupazione  94,00euro   115,00euro   131,00 euro 
091450222    doppia (due persone)  123,00euro   140,00euro   155,00 euro 
     tripla    145,00euro   162,00euro   195,00 euro 
 
le tipologie in dettaglio sono la blue con terrazzino privato fronte mare: le più ampie e più richieste; 
la green con terrazzino privato esposto sul parco e sul Golfo di Mondello; 
la Business ovvero camere singole o doppie leggermente più piccole e con o senza terrazzino. 
 
VILLA ESPERIA *** 
Viale Regina Margherita di Savoia   camera singola: 70,00euroB/B- 
Valdesi Mondello     camera doppia  110,00euroB/B  
0916840717      camera dus  85,00euroB/B 
www.hotelvillaesperia.it 
 
 
 
 
ADDAURA HOTEL RESIDENCE & CONGRESSI *** 
Lungomare C. Colombo 4452    
Addaura-90149 Palermo      singola:   74,00euroB/B-89,00H/B 
Tel. 091 6842222/ fax 091 6842255    doppia             109,00euroB/B-139,00H/B 
hotel@addaura.it       letto aggiunto:   41,00euroB/B-56,00H/B 
www.addaura.it      suppl. vista mare  10,00euroB/B-



Convenzione Traghetti. 
 
Per le convenzioni Tirrenia e Grandi Navi Veloci siamo in attesa di conferme. Aggiorneremo il sito 
non appena ci invieranno risposta. 
 
SNAV  Sconto del 30%  per  gli atleti, accompagnatori e veicoli al seguito su tutte le rotte. 
www.snav.it Le prenotazioni devono essere inviate direttamente al booking Snav (tel 081 4285555  
  Fax 081 4285259 e-mail lubrano@snav.it) con il seguente modulo: 
  
 
 
RICHIESTA BIGLIETTO SNAV 
 
 
TRATTA ANDATA    ________________________________________________________________ 
 
DATA ANDATA         ________________________________________________________________ 
 
NUMERO ADULTI E BAMBINI  ______________________________________________________ 
 
SISTEMAZIONE        ________________________________________________________________ 
 
MODELLO E TARGA VEICOLO ______________________________________________________ 
 
ALTRO                        ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
TRATTA  RITORNO ________________________________________________________________ 
 
DATA RITORNO       ________________________________________________________________ 
 
NUMERO ADULTI E BAMBINI  ______________________________________________________ 
 
SISTEMAZIONE        ________________________________________________________________ 
 
MODELLO E TARGA VEICOLO ______________________________________________________ 
 
ALTRO                        ________________________________________________________________ 
 
 
 
NOME E COGNOME DEI PASSEGGERI 
 
 
 
 



Grandi navi Veloci 
Grandi navi Veloci concederà una riduzione del 20% sulle tariffe pubblicate 2007 (non cumulabile ad altri sconti 
ed applicabile alle sole corse effettuate dalla nostra compagnia). 
 
Lo sconto previsto dalla Convenzione può essere applicato : 

 

 - acquistando i biglietti direttamente presso nostri uffici sociali/portuali di: 
 

Genova - V. Milano, 51 c/o Terminal Traghetti tel. 010 - 25465  
Milano - Piazza Diaz, 6 tel. 02 - 89012281 
Palermo – Calata Marinai d’Italia tel. 091 - 587404 
Civitavecchia – Banchina n° 21 tel. 0766 – 59631 
Barcellona – Muelle Poniente Norte/San Beltran Tel. 0034 93 4439898 
Porto Torres – Porto Industriale Tel. 079 516034  

 
- via e-mail ( valentina.clericuzio@gnv.it ) o via fax ( 010 5509225 ) compilando il modulo che trovate in 

allegato .  
Le richieste pervenute a meno di 3 gg lavorativi non saranno confermate. 
Il pagamento dei biglietti acquistati via e-mail o via fax potrà avvenire unicamente tramite carta di 
credito ( Visa – No Elektron, American Express, Mastercard, Diners)  

 
La conferma delle prenotazioni è soggetta alla disponibilità delle sistemazioni.  
 
Eventuali prenotazioni che perverranno tramite le agenzie di viaggio non avranno diritto alla 
riduzione prevista.  
 
I veicoli commerciali non saranno soggetti alla riduzione sopracitata e le prenotazioni dovranno essere 
effettuate con il nostro ufficio merci (tel. 010/5509339 o 010/55091) 
 
 

MODULO PREVENTIVO CONVENZIONE 
 
SPECIFICARE CONVENZIONE RICHIESTA: 
 
CONVENZIONE- REGATA NAZIONALE DINGHY 15-17 GIUGNO 2007 
RIDUZIONE CONVENZIONE 20% 
 
NOME / COGNOME RICHIEDENTE  
TELEFONO  
FAX  
E-MAIL  
 
COMPILARE TABELLA : 
 ANDATA RITORNO 
TRATTA/LINEA 
 

  

DATA 
 

  

NR.ADULTI  
 

  

NR. BAMBINI ( da 2 a 12 anni non   



compiuti) 
NR. INFANT (da 0 a 2 anni non 
compiuti 

  

SISTEMAZIONE ( vedi elenco sotto 
riportato) 

  

AUTO  Marca: 
Modello: 
Lunghezza: 

Marca: 
Modello: 
Lunghezza: 

FURGONI/PULMINI Marca: 
Modello: 
Lunghezza: 
 
Immatricolazione : 
 
merci/autocarro  
 
passeggeri              
 

Marca: 
Modello: 
Lunghezza: 
 
Immatricolazione : 
 
merci/autocarro    
 
passeggeri 

CARRELLI 
 

Lunghezza: Lunghezza: 

ASSICURAZIONE 
ANNULLAMENTO/B
AGAGLIO (Euro 3.00 

a persona a tratta ) 

Scrivere SI’ se si desidera stipulare 
l’assicurazione 

Scrivere SI’ se si desidera stipulare 
l’assicurazione 

 
 

 
DESCRIZIONE SISTEMAZIONI :  
Il modulo compilato va inviato via e-mail ( valentina.clericuzio@gnv.it) o via fax  ( 010 5509225 c.a.: Valentina Clericuzio 
) 
 
Riceverete stesso mezzo il preventivo per quanto richiesto con l’applicazione dello sconto previsto dalla convenzione. 
 
 



AGREEMENT ESTIMATE FORM 
      

 
PLEASE SPECIFY AGREEMENT REQUESTED: 
REGATA NAZIONALE DINGHY 15-17 GIUGNO 2007 
REDUCTION 20 % 
APPLICANT NAME/SURNAME   
PHONE NUMBER  
FAX  
E-MAIL  
 
PLEASE FILL IN THE FORM : 
 
 OUTBOUND INBOUND 
ROUTE 
 

  

DATE 
 

  

NUMBER OF ADULTS  
 

  

NUMBER OF CHILDREN (from 2 
to 11 years) 

  

NUMBER OF INFANTS  
(up to 2 years) 

  

ACCOMODATION  
(see “Accomodation Description” 
attached ) 

  

CAR Mark: 
Model: 
Lenght: 

Mark: 
Model: 
Lenght: 

N/MINIBUS Mark: 
Model: 
Lenght: 
 
Registred for Passengers or Goods 
transportation: 

Mark: 
Model: 
Lenght: 
 
Registred for Passengers or 

Goods transportation: 
 
 
 

TRAILERS 
 

Lenght: Lenght: 

OPTIONAL 
INSURANCE 
COVERING 

CANCELLATION 
FEES /LUGGAGE 

(Euro 3.00 per 
person/per way 

Write YES or NO Write YES or NO 

 



 
 
 ACCOMODATION DESCRIPTION 
 
Passengers accomodations are:  
 
Category  Beds Description 
Suite Familiare (Family Suites) 3 Double bed and sofa bed. Bath with wc, washbasin, shower, hairdryer. 

Individual air conditioning, radio, television, mini-bar, telephone, window. 
Suite Matrimoniale (Double Bed 
Suite) 

2 Double bed. Bath with wc, washbasin, shower, hairdryer. Individual air 
conditioning, radio, television, mini-bar, telephone, window. 

Cabine esterne (Outside Cabins) from 1 
to 4 

2 bunk beds, Bath with wc, washbasin, shower, hairdryer. Individual air 
conditioning, radio, telephone, window.  

Cabine interne (Inside Cabins) from 1 
to 4 

2 bunk beds, Bath with wc, washbasin, shower, hairdryer. Individual air 
conditioning, radio, telephone, without window. 

Poltrone (Pullman Seats) 1 Reclining, left-luggage office, situated indoor (rooms with windows) 
Poltrone Economy (Economy 
Pullman Seats) 

1 Few reclining, left-luggage office, situated indoor (rooms with windows) 

 
 
Please fill in the form and send it by e-mail (valentina.clericuzio@gnv.it) or by fax (+39 010 5509225 K.A. Valentina 
Clericuzio) 
 
You will receive by e-mail or fax the trip estimate including agreed reduction.  
 
Tirrenia            Sconto  per  i  collegamenti  marittimi  da  e  per la Sicilia. Occorre richiedere  la   
                        credenziale al Circolo della Vela Sicilia via fax. 

La riduzione riguarda il 30 % per i passeggeri e il 10%  per i veicoli al seguito per la 
tratta Napoli-Palermo e viceversa. La suddetta riduzione è valida 7 giorni prima della 
manifestazione e 7 giorni dopo la conclusione della stessa. 
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MODULO  PRE – ISCRIZIONE 
 

Inviare per posta, posta elettronica o fax a:  
Segreteria Circolo della Vela Sicilia 
V.Le Regina Elena, 1 
90149 Mondello (Palermo) 
Tel. 091347731   Fax 0916250949 
E Mail info@circolodellavela.it  Internet www.circolodellavela.it 
 

MODULO D’ ISCRIZIONE  
BARCA 

Nome Yacht.............................................…………….........................................……………………….  



Numero velico ...................................Circolo Appartenenza.................................................................... 

Imbarcazione - in legno- altro Data di costruzione .......................................................………………… 

Assicurazione RC: Compagnia………………………………………............….....……………………. 

numero polizza ………….......................................................… 

ARMATORE  

Cognome ……………………………………………………………Nome…………….…….................  

Indirizzo .......................................................................................................città ………………………... 

Tessera F.I.V. N° ......…………............. Data di nascita ........................ 

e-mail Telefono e fax ……...……………………....……..........………….......................................... 

SPONETE PUBBLICITA’ ? __.SI /_ _.NO (IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA ALLEGARE 
COPIA DELLA LICENZA) 
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata ISAF, alle disposizioni della F.I.V. sotto la cui 
giurisdizione la Regata viene corsa, al Bando di Regata, alle Istruzioni di 
Regata ed al Regolamento di Classe. Dichiaro esplicitamente di assumere a mio carico ogni e qualsiasi 
responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o a cose mie o di terzi sia in mare che a terra, 
in conseguenza della mia partecipazione alla competizione cui si riferisce il presente modulo d’ 
iscrizione, nonché sulle qualità marine del mio yacht, sull’ equipaggiamento e sulle dotazioni di 
sicurezza, sollevando da ogni responsabilità il Circolo organizzatore e tutti coloro che concorrono nell’ 
organizzazione sotto qualsiasi titolo. Sono a conoscenza della Regola fondamentale ISAF : “Ciascun 
yacht sarà il solo responsabile della propria decisione di partire o continuare la Regata”. 
 
 
 
DATA : __________________ FIRMA : _____________________________________ 


