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Regata Dinghy 12 piedi - Trofeo Virgilio Aliboni 
Bando di Regata 

 
Forte dei Marmi   -  21 e 22 Giugno 2008 

 
Circolo Organizzatore:   
Compagnia della Vela Forte dei Marmi (Comitato Circoli Velici Versiliesi), Viale Italico 1 - 55042 Forte 
dei Marmi 
Tel.  0584.89.771  Fax. O584/80709  e-mail: compagniavelafdm@versiliaplanet.it    
Referente per la regata e info: Dr. Giulia Carli      Cell. 347 63.22.146. 
 
Località e data :   Forte dei Marmi  21 e 22 giugno 2008. 
 
Classi ammesse, prove in programma e ora di partenza:  

• Classi: Dinghy 12 piedi. 
• N. 5 prove. La regata sarà ritenuta valida anche con una sola prova disputata. 
• Il segnale d’avviso della 1^ prova sarà issato alle ore 13 di sabato 21 giugno 2008; l’orario 

delle prove successive sarà segnalato sull’imbarcazione del Comitato di Regata od affisso 
all’albo ufficiale dei comunicati. 

• Non potranno essere date partenze dopo le ore 15,30 di domenica 22 giugno 2008.  
 

Iscrizioni, prescrizioni: 
• Prescrizioni: entro il 21 giugno 2008 alla Compagnia della Vela Forte dei Marmi, via fax o 

e-mail. 
• Iscrizioni: presso la Segreteria della Compagnia della Vela Forte dei Marmi, entro le ore 

11.30 di sabato 28 giugno. 
• Tassa di iscrizione: €    30,00. 

I concorrenti dovranno essere tesserati alla FIV per il 2008 compresa la visita medica ed in regola 
con l’Associazione alla Classe.  
Certificato di stazza ed assicurazione obbligatoria R.C.T. come da normativa Fiv (minimo  € 
1.000.000,00).  
I documenti dovranno essere presentati alla Segreteria Compagnia della Vela Forte dei Marmi che 
si riserva di riprodurli. 
 
Istruzioni di regata:  A disposizione dei partecipanti dalle ore 9,30 di sabato 21 giugno. 
 
Regole: Le Regate saranno disputate applicando il R.R. ISAF 2005/2008, le Prescrizioni Integrative 
F.I.V., la Normativa F.I.V., i  Regolamenti di Classe, questo Bando di Regata, le Istruzioni di 
Regata e tutti i Comunicati del CdR. In caso di contrasto tra il Bando e le Istruzioni di Regata 
avranno prevalenza le Istruzioni di Regata. 
Per la pubblicità la regata è definita di categoria C ai sensi della regulation 20 ISAF. 
 
Stazze: Non sono previsti controlli di stazza preventivi. 
 
Punteggio: Sarà applicato il Punteggio Minimo  (Appendice A - A4). Con 4 prove disputate vi sarà 
uno scarto. 
 
Premi:  Ai primi cinque classificati, La premiazione sarà al termine della manifestazione. 
 



Responsabilità: Come da regola fondamentale 4 ISAF, “la responsabilità della decisione di una 
barca di partecipare ad una regata o di rimanere in regata è solo sua”.  Il Circolo Organizzatore, il 
Comitato di Regata, la Giuria declinano ogni e qualsiasi  responsabilità per danni a persone e a 
cose, sia in acqua che a terra, in conseguenza allo svolgimento della Regata di cui  al presente 
Bando. 
 
Strutture alberghiere, ostelli e campings: le informazioni sul soggiorno sono disponibili sui siti 
internet:  
Hotel Battelli, Marina di Pietrasanta, tel 0584/20010  
 


