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TROFEO INTERNAZIONALE 
 

CLASSE DINGHY 12 ‘ 
 

 
 
 
 

Bracciano – 4/6 luglio 2008 
 

SAILING TEAM BRACCIANO – CIRCOLO VELICO TIBERINO 
00062 Bracciano (RM) 

Via della Sposetta Vecchia snc 
339 1528716 

www.sailingteambracciano.it 
info@sailingteambracciano.it 

 

BANDO DI REGATA 
1. REGOLE 
La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nelle Regole di Regata. 
Saranno in vigore le Norme FIV per l’attività sportiva nazionale. 
2. PUBBLICITÀ 
La pubblicità è limitata alla categoria C. 
3. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI 
La regata è aperta a tutte le barche della Classe Dinghy 12 ‘ 
Possono partecipare alla regata i concorrenti tesserati alla classe per l’anno in corso; 
Le barche aventi titolo possono iscriversi completando il modulo qui allegato ed inviandolo, 
insieme con la quota di iscrizione richiesta, entro le ore 11:00 del 4 luglio 2008; 
4. QUOTA D’ISCRIZIONE 
La quota d’iscrizione è di € 70,00 
5. PROGRAMMA 

Registrazione  4 luglio 2008  dalle 09:00 alle 11:00 
    
Regate  4/5/6 luglio 2008  dalle 13:00 alle 19:00   

Numero massimo delle regate: 7 
Numero massimo delle regate per giorno: 3 
L’orario previsto per il segnale di avviso per la prima regata è alle ore 13:00 
6. STAZZE 
Ogni barca dovrà esibire un valido certificato di stazza. 
Controlli di stazza preventivi potranno essere effettuati. 
Inoltre potranno essere effettuati controlli di stazza e di rispondenza alle regole di classe in 
qualunque momento. 
7. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni di regata saranno disponibili all’atto dell’iscrizione presso l’ufficio di regata. 
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8. LOCALITÀ 
La manifestazione si svolgerà nella località Lago di Bracciano (RM) 
e le regate verranno disputate nelle acque prospicienti  il Sailing Team Bracciano 
9. I PERCORSI 
I percorsi saranno come da linee guida della classe Dinghy 12 ‘. 
10. PUNTEGGIO 
Dovranno essere completate 4 regate per costituire una serie. 
Il punteggio della serie di una barca sarà come da normativa FIV. 
11. RADIOCOMUNICAZIONI 
Una barca non deve né fare in regata trasmissioni radio, né deve ricevere radio  
comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa restrizione si applica anche ai 
telefoni mobili. 
12. PREMI 
Ai primi cinque classificati, primo Equipaggio Femminile, Equipaggio Junior (12-18 anni), 
primo Equipaggio Master Over 60, primo Equipaggio Master Over 70, prima barca d’epoca, 
prima barca straniera. 
13. RESPONSABILITÀ 
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4, Decisione 
di Partecipare alla Regata. L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna responsabilità per 
danni alle cose od infortuni alle persone od in caso di morte in conseguenza con o avvenuti 
prima, durante o dopo la regata. 
14. ASSICURAZIONE 
Ogni barca concorrente sarà coperta da una valida assicurazione per responsabilità verso 
terzi, con una copertura minima di € 1.000.000 per manifestazione o equivalente, di cui 
dovrà dare prova esibendo il relativo certificato. 
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MODULO D’ISCRIZIONE 
 
all’ente organizzatore: 
 
 
via 
 

città CAP prov. 

tel 
 

fax e-mail 

 
Io sottoscritto 
nome e cognome  
 

nato a il 

residente in via 
 

città CAP provincia 

tel 
 

fax e-mail 
  

 armatore  timoniere  prodiere  club 
quota 
iscrizione 

 
€   

 
richiedo l’iscrizione alla manifestazione velica  ……………………………………………………. 
 
dal ………………… al …………………….. della barca: 
nome barca 
 

n. velico n. certif. 
stazza 

Dinghy 12 ‘   Classico       Epoca         Moderno                 Assicurazione RC 

 
Pagamento della quota d’iscrizione: ………………………………………………………………… 
 
Equipaggio: 
timoniere Tessera FIV n.  Tessera di classe n. 

nata/o il  F    M  Junior       master 60       master 70 

prodiere Tessera FIV n. Tessera di classe n. 

nata/o il  F    M  Junior       master 60       master 70 

• Dichiaro di assumere ogni personale responsabilità delle qualità nautiche della barca iscritta, del suo equipaggiamento e 
delle sue dotazioni di sicurezza, del suo armamento e di quanto possa accadere a terra ed a mare a causa di deficienze 
relative a quanto sopra.  

• Dichiaro di sollevare da ogni responsabilità l’Ente Organizzatore e tutte le parti connesse con l’organizzazione della 
manifestazione, assumendo a mio carico ogni tipo di perdita, danno, ferita e/o inconveniente che possano accadere a 
persone e a cose sia a terra che in acqua come conseguenza della partecipazione alla suddetta manifestazione dei 
concorrenti di cui sono responsabile.  

• Sono a conoscenza delle Regole Fondamentali ISAF 2005/2008  Parte I completa ed in particolare il punto 4 “la 
responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una regata o di continuarla è solo sua” e che detta 
responsabilità ricade su di me per conto dei minori di cui sono responsabile. 

• Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,dichiaro di 
consentire al Comitato Organizzatore della manifestazione il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati 
personali che riguardano la mia persona ed i sopraelencati iscritti, nei limiti indicati nell’ informativa ricevuta ai sensi 
dell’art. 13 del D. Lgs 196/03, e di essere a conoscenza dei diritti che mi sono riconosciuti dall’art. 7 della legge 
medesima. 

 
Luogo: _______________________________  Data: _________________     Firma: _____________________________ 


