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71° CAMPIONATO NAZIONALE CLASSE DINGHY 12’ 
Sanremo 6 – 9 settembre 2007 

BANDO DI REGATA 
 

1. ORGANIZZAZIONE:  
La Federazione Italiana Vela (F.I.V.) e l’ Associazione Italiana Classe Dinghy 12’ indicono il 71° 
Campionato Nazionale della Classe Dinghy 12p - 2007, organizzato dal YACHT CLUB SANREMO 
- Molo Nord - 18038 Sanremo Tel. 0184.503760 - Fax 0184.546038 - e-mail: 
segreteria@yachtclubsanremo.it - sito: www.yachtclubsanremo.it.  
2. REGOLAMENTI:  
La regata sarà disputata applicando:  
- Il Regolamento di Regata (RRS) ISAF 2005/2008 con le disposizioni integrative della FIV.  
- Il Regolamento della classe Dinghy 12’ per quanto non in contrasto con il presente Bando e 
con le Istruzioni di Regata.  
- La Normativa FIV in vigore per l’Attività Agonistica Nazionale 2007 
- Il presente Bando e le Istruzioni di Regata  
- I comunicati ufficiali esposti all’apposito Albo   
3. PUBBLICITA’: 
Ammessa la Categoria “C”, senza limitazioni, secondo l’App. 1, Regolamento ISAF.  
Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono presentare la relativa Licenza rilasciata dalla 
FIV. 
4. 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 ed il disposto dell’art. 68 del Regolamento di Regata 
ISAF 2006, corsivo FIV in materia di Responsabilità Civile.  
Le tessere FIV e le polizze assicurative dovranno essere esibite alla Segreteria di Regata 
all’atto del perfezionamento delle iscrizioni.   
5. TASSA DI ISCRIZIONE: 
Le iscrizioni dovranno pervenire, compilando il modulo predisposto in ogni sua parte, anche via 
fax o posta elettronica, alla Segreteria Regate dello Yacht Club Sanremo, tassativamente entro 
le ore 18.00 del 31 agosto 2007 (iscrizioni pervenute dopo tale data saranno soggette ad una 
penale del 10% ed all’accettazione da parte del Comitato Organizzatore), accompagnate da:  

• copia del Certificato di Stazza;  
• ricevuta del pagamento della tassa d’ iscrizione;  
• copia della tessera FIV; 
• copia della tessera AICD o altro documento comprovante l’iscrizione alla classe; 
• copia dell’Assicurazione.  

Potranno essere perfezionate sino al 5 settembre (dalle ore 9.00 alle ore 18.00) nella 
Segreteria di Regata. 
La tassa di iscrizione è di Euro 60,00.  
6. PROVE: 
Il Campionato sarà disputato su più prove nei giorni in programma, con un massimo di 7 
prove. Non saranno disputate più di tre prove al giorno.  
L'orario di partenza della prima prova dei giorni successivi al primo sarà esposto all'Albo 
Ufficiale con un comunicato prima delle ore 19.00, se ci saranno variazioni rispetto a quello 
precedente.  
Il Campionato sarà valido con almeno tre prove portate a termine.  
Il “Segnale di Avviso” per la prima delle prove in programma sarà dato alle ore 14.00 di 
Giovedì 6 settembre.  
Il “Segnale di Avviso” dell’ ultima prova da disputarsi nella giornata di domenica 9 settembre 
non potrà essere dato dopo le ore 16.30.   
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7. PROGRAMMA:  

• Giovedì 6 settembre:    ore 9.00/12.00: perfezionamento iscrizioni;  
 ore 12.00: briefing; ore 14.00 – regata/e; 
• Venerdì 7 settembre:     regata/e;  
• Sabato 8 settembre:      regata/e;  
• Domenica 9 settembre:  regata/e; premiazione.  

Il Comitato Organizzativo potrà modificare il programma in caso di avverse condizioni 
meteorologiche o per qualsiasi altra circostanza.  
8. CONTROLLI DI STAZZA: 
sono previsti controlli di stazza generali o a campione, secondo modalità che saranno stabilite 
dal Comitato Direttivo dell’AICD e sentito il Comitato Tecnico.   
9. ISTRUZIONI DI REGATA:  
le Istruzioni di Regata (IdR) saranno disponibili per ciascuna imbarcazione all’atto del 
perfezionamento dell’ iscrizione e comunque non prima del 5 settembre 2007 alle ore 10.00. 
10. 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 nella sede dello Yacht Club 
Sanremo. 
11. LOCALITA' DELLE REGATE:  
specchio acqueo del Golfo di Sanremo. 
12.  PUNTEGGIO:  
Classifiche con il sistema “Punteggio Minimo” di cui alla Reg. A4 del Regolamento ISAF.  
Scarti come da normativa federale.  
13. PREMI:   

• Il Titolo di Campione Nazionale Assoluto della Classe Dinghy 12p 2007 al primo 
classificato; premi ai primi cinque (5) classificati assoluti;  

• Il Titolo di Campione Nazionale Master della Classe Dinghy 12p 2007 al primo 
classificato tra i concorrenti (almeno tre) nati nell’anno 1947 o precedenti; premi ai 
primi 3 Master classificati;  

• Il Titolo di Campione Nazionale “Femminile” della Classe Dinghy 12p 2007 alla prima 
classificata tra i concorrenti di sesso femminile (almeno due); premi alle prime tre 
concorrenti classificate;  

• Il Titolo di Campione Nazionale “Dinghy Classici” della Classe Dinghy 12p 2007 al 
primo classificato tra i concorrenti (almeno tre) che concorrono con scafo costruito in 
legno, recente o “d’ epoca”; premi ai primi tre “Classici” classificati;  

• Il Titolo di Campione Nazionale “Dinghy d’ Epoca” della Classe Dinghy 12p 2007  al 
primo classificato tra i concorrenti (almeno tre) che, tra i “Classici”, concorrono con 
imbarcazione costruita nel 1981 o in precedenza e armano un rig interamente in legno; 
premi ai primi tre “Dinghy d’ Epoca” classificati;  

14. RESPONSABILITA’:  
il Circolo organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria non sono responsabili dei danni a 
persone e/o cose che a terra o in mare possano accadere in ordine alla partecipazione alla 
Regata. 
“La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una regata o di continuarla è 
solo sua”. (REGOLA FONDAMENTALE 4). 
15. ASSICURAZIONE:  
tutte le imbarcazioni devono essere assicurate secondo la Normativa Federale e ISAF in vigore. 
Gli organizzatori richiederanno copia del certificato al momento dell’iscrizione. 
16. DIRITTI DI IMMAGINE:  
nel partecipare all’evento, gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti concedono all’Autorità 
Organizzatrice e loro sponsor il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi 
maniera riprese fotografiche e filmati, di persone ed imbarcazioni realizzati durante l’evento 
per eventuali messe in opera di materiale pubblicitario e/o comunicati stampa. 
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71° CAMPIONATO NAZIONALE CLASSE DINGHY 12’ 
Sanremo 6 – 9 settembre 2007 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
Al Comitato Organizzatore 

 
Io sottoscritto _______________ ___________ Indirizzo __________________________ 
 
Città ___ _______________  Data di nascita _____________  Armatore dell’imbarcazione  
 
__________ ___________  Specificare se Epoca, Classica, Moderna o Master ___________  
 
Numero velico ____________________________ 
 

Chiedo di essere iscritto al 71° Campionato Nazionale Dinghy 12’ 
 
TASSA DI ISCRIZIONE:             E. ______ 
 
 
Timoniere  _____________    Club ____________ Tessera FIV n° ______________________ 
 
Tel. _____________ Mob.  ___________ E Mail ____________________________________ 
 

ALLEGATI:  

□ Tassa di Iscrizione: Bonifico Bancario: Banca Carige Abi 6175 – Cab 22700  - C/C 2513820; 
□ Fotocopia Tessera FIV dell’equipaggio; 
□ Tessera Associazione di Classe; 
□ Autorizzazione FIV ad esporre pubblicità.  
 

IL PRESENTE MODULO, SE NON COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, NON VERRA’  ACCETTATO 
 
Avendo presa visione del Bando di Regata dichiaro di accettarne ogni suo punto e di essere in regola con quanto 
prescritto. Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata e alle disposizioni della F.I.V. sotto la giurisdizione della 
quale la presente Regata viene disputata.  
Il sottoscritto dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o 
cose sia proprie che di terzi, sia in mare che a terra, in conseguenza alla partecipazione della Regata alla quale con il 
presente modulo si iscrive. 
 
Informativa ai sensi della Legge n. 675/96 
Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/96 recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali” la informiamo che i suddetti dati personali da Lei forniti, di cui le garantiamo la 
riservatezza nel rispetto della normativa sopra richiamata e del D.lgs. in materia di privacy saranno trattati, comunicati 
e diffusi con l’ausilio di mezzi informatizzati, direttamente e/o tramite terzi, unicamente per le seguenti finalità: 
Comunicazioni relative manifestazioni, iniziative e/o notizie dello Yacht Club Sanremo e suoi sponsor. 
La informiamo che senza il suo consenso scritto alla predetta comunicazione, la sua domanda non potrà essere 
accettata.  
Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali: preso atto dell’informativa sopra riportata, il sottoscritto 
consente al trattamento dei propri dati personali ed alle comunicazioni previste. 
 
Data _________________   Firma     __________________________ 
 

 
 


