
A.I.C.D. Associazione Italiana Classe Dinghy 12 p. 
Flotta dell’Adriatico 
 

PIADA TROPHY SNIPE E DINGHY 12 P. 
 
CIRCOLO NAUTICO AMICI DELLA VELA CERVIA     22-23-24 GIUGNO 2007 
 
 
Cervia-Milano Marittima, con le sue lunghe spiaggie di sabbia bianca è una 
delle località più esclusive della riviera romagnola e di tutto il mar 
Adriatico. E' considerata la capitale del divertimento con i suoi 
numerossissimi bar,ristoranti, pub, discoteche. Questa splendida e ospitale 
località balneare è anche uno dei maggiori templi della piadina, “la piada”. Si 
tratta del prodotto più tipico della tradizione gastronomica romagnola e ha 
origini antiche. Da questo semplice e magico impasto di farina, olio d'oliva e 
sale, nasce una squisita focaccia che sostituisce il pane o la pizza bianca. 
 
Cervia è raggiungibile con l'autostrada A 14 e con la superstrada E 45. Dista 
100 km dall'aeroporto internazionale di Bologna; 30 km da quello di Forlì e 25 
km da quello di Rimini. Le condizioni climatiche nel mese di giugno registrano 
temperature medie giornaliere di 28 gradi e venti di brezza termica molto 
costanti attorno ai 10 nodi.  
   
1.CIRCOLO ORGANIZZATORE:  
Circolo Nautico “Amici della Vela” Cervia  
via Leoncavallo 9, 48016 CERVIA (RA)  
tel. 0544 974125 fax 0544 973606,  
E-mail info@circolonauticocervia.it  
 
In collaborazione con: 
-Scira Italia e Flotta Snipe Romagna;  
-Flotta Dinghy 12 p. Romagna. 
   
2.EVENTI COLLATERALI:  
Venerdì 22 giugno:  
ore 20,15 PIADA GRAND PRIX. Gara di kart all'autodromo Happy Valley;  
ore 22,00 cena romagnola in un tipico ristorante locale. 
 
Sabato 23 giugno:  
ore 19,30 PIADA PARTY al Circolo Nautico, a seguire PIADA BINGO con premi vari; 
ore 24 PIADA NIGHT nel noto locale notturno "Pineta". 
 
Domenica 24 giugno:  
ore 17,00 PIADA CLINIC, breve corso sull'arte di cucinare la piadina romagnola; 
ore 17,30 premiazione. 
 
3.AGEVOLAZIONI:  
Classe Snipe:alloggio gratuito per tutti gli equipaggi extra UE; per i primi 
tre equipaggi UE (fa fede la data di iscrizione); per i primi tre equipaggi 
della ranking list italiana. Iscrizione gratuita per tutti gli equipaggi 
stranieri. 
 
Classe Dinghy 12 p: iscrizione gratuita per tutti gli equipaggi stranieri. Un 
socio della flotta mette a disposizione alcuni posti letto in barca. Chi prima 
si prenota ... 
 
 



 
4.CHARTER:  
Classe Dinghy: potrebbero essere disponibili alcune barche (max. 2) per gli 
equipaggi stranieri. 
 
CLASSE DINGHY 12 P.: 
DELEGATO ZONALE: Maurizio Tirapani 051 2912911 – 051 239714 telefax – 347 
6473595 maurizio.tirapani@tin.it 
 
 
INFO ALBERGHIERE:  
-Romagna Vacanze, Numero Verde: 800 010341 
Via Galleria Zoffoli 6, 48015 Cervia (RA) 
Fax 0544 972.911 
 
Oppure 
 

− www.circolonauticocervia.it    link Alberghi 
 
Hotel Astoria con offerte per il PIADA TROPHY 
Lungomare G. Deledda 32 
48015 Cervia (Ravenna) Italy 
Tel. 0544/71475 Fax 0544/72319 

E-mail : info@astoriacervia.com 
 
Hotel Tiffany a Milano Marittima, 200 m. dal CNAV 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO D'ISCRIZIONE 
 

Il sottoscritto/a chiede di essere iscritto/a al : 
 

PIADA TROPHY 
CERVIA 22-23-24 GIUGNO 2007 

CLASSE SNIPE  

 

 
CLASSE: 

________________________________________________________ 
 

  
NUMERO VELICO: 

________________________________________________ 
 

 

TIMONIERE 

Cognome:                                                              Nome: 

Data di nascita:                                                       

Circolo:                                                                             

N° tessera FIV :                                        

N° tessera di Classe : 

 

PRODIERE 

Cognome:                                                              Nome: 

Data di nascita:                                                                

Circolo:                                                                      

N° tessera FIV :                                       

N° tessera di Classe : 
 

 
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata ISAF 2005/2008, alle altre Regole e Regolamenti che 
disciplinano questa Manifestazione. Il/La Sottoscritto/a dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico 
ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone ed/od a cose di terzi, sia in mare 
che in terra, in conseguenza della partecipazione alla Regata alla quale con il presente modulo mi iscrivo 
sollevando il Comitato Organizzatore e qualsiasi persona che per qualsiasi motivo faccia parte dell’ 
Organizzazione da ogni responsabilità. Inoltre il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per danni 
e furti delle imbarcazioni, carrelli e attrezzature, non assumendo nessun obbligo di custodia al riguardo. 

 

Data__________________ Firma del timoniere___________________________ 
 

Alloggio/Albergo___________________________Cellulare___________________  
 
E.MAIL ________________________________________________________________________________ 

 
(Spazio riservato alla Segreteria) 

 
 

Quota Iscrizione:  SI  �      NO  �          Tessere  FIV:  SI  �      NO  �   Tessere di Classe:  SI  �      NO  �  
 
Assicurazione:  SI  �         NO  �           Certificato di stazza:  SI  �      NO  �     
 
 



       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO D'ISCRIZIONE 
 

Il sottoscritto/a chiede di essere iscritto/a al : 
 

PIADA TROPHY 
 

CERVIA 22-23-24 GIUGNO 2007 
 

CLASSE  DINGHY 

 

 
CLASSE: 

________________________________________________________ 
 

  
NUMERO VELICO: 

________________________________________________ 
 

 

 
TIMONIERE 

Cognome:                                                              Nome: 

Data di nascita:                                                       

Circolo:                                                                             

N° tessera FIV :                                        

N° tessera di Classe : 

 
 

 
Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata ISAF 2005/2008, alle altre Regole e Regolamenti che 
disciplinano questa Manifestazione. Il/La Sottoscritto/a dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico 
ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone ed/od a cose di terzi, sia in mare 
che in terra, in conseguenza della partecipazione alla Regata alla quale con il presente modulo mi iscrivo 
sollevando il Comitato Organizzatore e qualsiasi persona che per qualsiasi motivo faccia parte dell’ 
Organizzazione da ogni responsabilità. Inoltre il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per danni 
e furti delle imbarcazioni, carrelli e attrezzature, non assumendo nessun obbligo di custodia al riguardo. 

 

Data__________________ Firma del timoniere___________________________ 
 

Alloggio/Albergo___________________________Cellulare___________________  
 
E.MAIL ________________________________________________________________________________ 

 
(Spazio riservato alla Segreteria) 

 
 

Quota Iscrizione:  SI  �      NO  �          Tessere  FIV:  SI  �      NO  �   Tessere di Classe:  SI  �      NO  �  
 
Assicurazione:  SI  �         NO  �           Certificato di stazza:  SI  �      NO  �           
 



 
PIADA TROPHY 2007 

CERVIA 22-23-24 GIUGNO 2007 
CLASSI SNIPE 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 Nauticoi Cervia “Amici 
della Vela” e Società Velica Cervia. 

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

spiaggia di Milano Marittima (Ra), nei giorni 22-23 e 24 
Giugno 2007. 

  4.Programma: 
• Venerdì 22 Giugno 2007 – ore 13.30 Segnale di Avviso 

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

prova del 23 Giugno 2007 sarà esposto all’Albo Ufficiale 
degli Avvisi e dei Comunicati entro e non oltre le ore 19.00 
del 22 Giugno 2007, in assenza di tale avviso verrà 
considerato valido l’orario fissato per lo stesso 22 Giugno 
2007. L’orario di esposizione del Segnale di Avviso per la 
prima prova del 24 Giugno 2007 sarà esposto all’Albo 
Ufficiale degli Avvisi e dei Comunicati entro e non oltre le 
ore 19.00 del 23 Giugno 2007, in assenza di tale avviso 
verrà considerato valido l’orario fissato per lo stesso 23 
Giugno 2007 . 

• . 
• Nella giornata di Domenica 24 giugno 2007 non saranno 

esposti Segnali di Avviso dopo le ore 15.30. 
• Non verranno effettuate più di tre prove al giorno. 
• La premiazione avverrà Domenica 24 giugno 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 22 giugno 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. Pre-iscrizioni e Iscrizioni: 
Le pre-iscrizioni dovranno essere inviate completando il 
modulo reperibile nel sito (www.circolonauticocervia.it) . 
Il modulo d’iscrizione dovrà pervenire al Comitato 
Organizzatore entro e non oltre Mercoledì 10 giugno 
2007. 
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate e consegnate 
entro le ore 10.00 di Venerdì 22 giugno  2007. 
La tassa d’iscrizione per la classe Dinghy è fissata in 
 € 35,00; 
La tassa d’iscrizione per la classe Snipe è fissata in 
€ 60,00; 
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di accettare 
iscrizioni pervenute oltre la data del 22 giugno 2007; 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 la classe 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 8 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 5 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 Venerdì 22 giugno 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 

 


