
ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE DINGHY 12’ 
Sezione Classici 

  
 

6° TROFEO NAZIONALE DEL DINGHY CLASSICO 
 

articolato su tre regate: 
 

28 aprile/1° maggio 2007 - Napoli - Trofeo Internazionale Hotel Rocca Matilda 
28/29 luglio 2007 - Bellano - Coppa Riva 

22/23 settembre 2007 – Genova Voltri - Trofeo Costaguta 
 

*        *       * 
 

28/29 LUGLIO 2007 - BELLANO - COPPA RIVA 
 
1) Organizzazione: 
Circolo Vela Bellano – Viale Tommaso Grossi - Bellano (LC)  
Tel. e Fax 0341/ 810039  –  e-mail: info@velabellano.it  
  
2) Località e date delle regate:  
Specchio acqueo antistante Bellano – 28/ 29 luglio 2007  
Partenza della prima prova: 28 luglio h. 13.30  
La regata sarà disputata su un massimo di quattro prove nei due giorni in programma.  
Non saranno disputate più di due prove al giorno.  
Il Comitato di Regata comunicherà l’orario di partenza delle prove in programma, esclusa 
la prima, esponendo all’albo  ufficiale un comunicato prima delle ore 19.00 del giorno 
antecedente la prova o le prove che verranno disputate. In mancanza di tale 
comunicazione varranno gli orari della prova del giorno precedente.  
Nella giornata del 29 luglio 2005 l’ ultima partenza non potrà essere data dopo le ore 
16.00  
La regata sarà valida quale che sia il numero di prove portate a termine.  
  
3)  Ammissione:  
L’ammissione è libera a tutti gli Yachts della Classe Dinghy 12 p. in legno  (d’ epoca e 
non), muniti di certificato di stazza  o documento provvisorio equipollente rilasciato dalla 
Segreteria di Classe.  
Anche albero, boma e picco dovranno essere rigorosamente in legno.  
Le imbarcazioni dovranno essere in regola anche per quanto concerne le dotazioni di 
sicurezza  
(pagaia, cima di traino e riserve di galleggiamento).  
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con:  
- il tesseramento F.I.V. in regola con le disposizioni sanitarie,  
- l’iscrizione all’ AICD,  
- valido certificato di stazza,  
- copertura assicurativa R.C. (con il massimale minimo previsto dalla F.I.V.)  
  

 
 



4) Iscrizioni: 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo Vela Bellano, entro le ore 11.00 
del giorno 28 luglio 2007.  
Non vi è tassa d’iscrizione.  
  
5)  Regolamenti:  
Le regate saranno disputate applicando:  
- il Regolamento ISAF vigente,  
- il Regolamento di Classe,  
- il presente Bando di Regata,  
- le Istruzioni di Regata,  
- gli eventuali successivi comunicati del Comitato Organizzatore, del Comitato di Regata e  
della Giuria, anche a modifica del Bando e delle Istruzioni di Regata, che saranno esposti  
all’Albo Ufficiale almeno due ore prima della partenza.  
  
6)  Istruzioni di Regata:  
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria del 
Circolo Vela Bellano dalle ore 9.00 del 28 luglio 2007.  
  
7) Punteggio e Classifiche:  
La classifica della Coppa Riva sarà determinata applicando il punteggio minimo.  
Al compimento della quarta prova sarà possibile scartare il peggiore risultato; nessuno 
scarto è previsto se saranno corse 3 prove o meno.  
Quanto alla classifica del Trofeo, si assegnerà a ciascun concorrente un punto per ogni 
concorrente iscritto battuto in ognuna delle tre regate  di Napoli, Bellano e Voltri, oltre a 
un punto per il percorso, se il concorrente ha concluso almeno una prova nella Regata.  
Sarà vincitore del Trofeo il concorrente che totalizzerà il maggior numero di punti 
complessivi.  
  
9) Validità:  
Il Trofeo sarà comunque assegnato anche se per cause meteo o organizzative sarà 
disputate anche una sola delle tre regate in programma.  
  
10) Premi:  
Alla Coppa Riva saranno premiati i primi 10 classificati.  
  
11) Pubblicità:  
Saranno adottate le disposizioni del regolamento ISAF vigente. La manifestazioni in 
oggetto sarà  
considerata di categoria “C”.  
  
12) Logistica:  
Le imbarcazioni saranno ospitate sul piazzale antistante la sede del Circolo Vela Bellano.  
I carrelli avranno a disposizione un’area riservata.  
  
  
 
             AI.C.D. Sezione Classici                                                 CV BELLANO 


