
 

 

CENTRO VALENTIN MANKIN 

Località Torre del Lago Puccini (LU) 

con la collaborazione del Circolo Vela Artiglio : 

 

I° Trofeo CENTRO VALENTIN MANKINI° Trofeo CENTRO VALENTIN MANKINI° Trofeo CENTRO VALENTIN MANKINI° Trofeo CENTRO VALENTIN MANKIN 
 
 

Domenica, 30 marzo 2008 
 

 

BANDO DI REGATA 
 

1. REGOLE 

 La regata sarà disciplinata dalle 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 con la 

deroga di cui al punto 11 del presente Bando, le Regole di Classe, il Bando di Regata, le Istruzioni di Regata 

e i Comunicati ufficiali. 

 

2. PUBBLICITA’ 
            La pubblicità è limitata alla Categoria  A. 

 

3. ELEGGIBILITA’ E  ISCRIZIONI 
 La regata è aperta a tutte le barche della Classe Dinghy 12 piedi.  

 I concorrenti dovranno registrarsi presso la Segreteria di Regata presentando un Certificato di Stazza 

come da punto 6, la tessera FIV in corso di validità, vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie, 

la tessera AICD valida per l’anno in corso (o altro documento comprovante l’iscrizione alla classe) e un 

Certificato di Assicurazione come da punto 10 del presente Bando. 

 Le barche eleggibili dovranno anticipare la propria iscrizione all’Autorità Organizzatrice         

completando il  modulo qui allegato e facendolo pervenire alla Segreteria di Regata,         all’indirizzo email 

centro.mankin@hotmail.com,  entro il 24 marzo 2008. Qualora l’iscrizione non avvenisse nei tempi e modi 

di cui al punto 3.3, l’Autorità        Organizzatrice potrà  richiedere in sede di registrazione una sovratassa di 

importo massimo  equivalente alla tassa di iscrizione di cui al punto 4.  

                                                                  

       4.   TASSA DI ISCRIZIONE 
          La tassa di iscrizione sarà di Euro15,00 (quindici/00) 

 
 
5.   PROGRAMMA 
5.1 Registrazione in Segreteria di Regata 

            30 Marzo 2008  dalle ore 8.30 alle 10.00 

 

      5.2  Stazze e controlli                 

             Non previsti. 

      5.3 Date e numero delle regate 

            Il programma prevede un numero massimo di  due  regate da  svolgersi nelle seguenti date: 

            30 marzo 2008 al termine seguirà  la premiazione. 

      5.4 Non si potranno disputare più di 2 regate al giorno.  

      5.5 L’orario previsto per il Segnale di Avviso della prima  regata è fissato alle ore 10.00  

           del 30 marzo 2008.  

5.6 Il Segnale di Avviso per l’ultima regata in programma non potrà essere dato dopo  



      le ore 16.00 del 30 marzo 2008. 

 

6. STAZZE  

     Ogni barca dovrà consegnare un valido Certificato di Stazza. 

 

7. ISTRUZIONI DI REGATA  

     Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la Segreteria di Regata   a partire dalle   

     Ore 8.30 del giorno 30 marzo 2008 

 

8. PREMI 
      Saranno assegnati i seguenti premi: 

      - alle prime tre barche della classifica generale 

      - alla prima barca “classica” (scafo in legno) su almeno 3 iscritte 

      - alla prima barca ‘d’epoca’ (tra le “classiche” quelle costruite almeno il 25° anno precedente la 

manifestazione e che abbiano regatato con anche l’intero rig  - albero boma e picco - in legno).  

      - al primo equipaggio “Master” su almeno 3 iscritti. 

      - al primo equipaggio femminile su almeno 2 iscritti 

 

9. RESPONSABILITA’ 
      I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4 del RdR 

(“Decisione di Partecipare alla Regata”). L’autorità Organizzatrice non assume alcuna    

      responsabilità per danni alle cose o infortuni alle persone o in caso di morte in        conseguenza della 

regata, ovvero avvenuti prima, durante o dopo di essa. 

 

 
10. ASSICURAZIONE 
      Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC  verso terzi,  in corso di     validità 

con un  massimale di almeno Euro 1.050.00,00 per manifestazione. 

 

 

11. ASSISTENZA A TERRA E LOGISTICA 
        

a. Le barche potranno essere custodite gratuitamente in un’area della base nautica    

 per  un  periodo compreso tra due giorni prima dell’inizio della manifestazione e fino a due giorni  

dopo il termine della manifestazione stessa. Eventuali periodi aggiuntivi potranno essere 

preventivamente concordati con la Segreteria di Regata. 

 
12. ALTRE INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni vorrete contattare il Responsabile della Manifestazione 

Sig.Gianluca FANTINI, cell. 335 6569528 

 

______________________________________________________________________________________ 

 
Sede Centro Valentin Mankin Dependance  Villa Orlando, Viale Puccini , 252  55048 Torre del Lago Puccini (Lucca)  

Sponda logistica Circolo vela Artiglio 

 
 


