
                                             
 
 

 
41° TROFEO DELL’ADRIATICO 

DINGHY 12’ 
                           5 e 6 luglio 2008 

 
                                   B A N D O   D I   R E G A T A 
 

1. CIRCOLO ORGANIZZATORE 
- CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA 
  Calle Santa Croce 1221/A    30015 Chioggia  Ve 
  Tel. 041 4066061                  Fax 041 401565 
  Email info@circolonauticochioggia.it 
  Sito web www.circolonauticochioggia.it 

 
2. LOCALITA’ E DATE DELLE REGATE 

- Chioggia, tratto di mare antistante il Lido di Sottomarina, 
  nei giorni 5 - 6  luglio 2008. 
- La regata è valida quale 3° prova del Campionato Interzonale dell’Adriatico 
- La regata è valida per il Campionato Zonale XII° Zona 
- La egata è valida per il Campionato Sociale Dinghy C.N.C. 
 

3. PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
- Sono previste 4 prove; nel caso di quattro prove disputate sarà scartato il risultato peggiore 
  La regata sarà valida anche se potranno venire disputate 2 sole prove 
- La partenza della prima prova di sabato 5 luglio è prevista per le ore 14,00 
- La partenza della prima prova di domenica 6 sarà comunicata entro le ore 20,00 del giorno 
  antecedente mediante esposizione nell’albo dei comunicati 
- Sabato 5 sera, cena offerta a tutti i concorrenti presso la sede del Circolo Nautico Chioggia 

 
4. REGOLAMENTI 

Le regate verranno disputate applicando: 
- il Regolamento di Regata ISAF in vigore 
- le disposizioni integrative della FIV 
- il Regolamento di Classe 
- il presente Bando di Regata 
- le istruzioni di regata per quanto non in contrasto con il Regolamento di Classe 
- gli eventuali successivi comunicati del Comitato Organizzatore e del Comitato di Regata, 

anche a modifica del Bando di Regata, che saranno esposti all’Albo Ufficiale almeno 
due ore prima della partenza. 

 
5. AMMISSIONE E TESSERAMENTO 

I concorrenti dovranno essere in regola con: 
- tessera FIV per l’anno in corso e relative prescrizioni sanitarie 
- tessera AICD 
- certificato di stazza dell’imbarcazione 
- coperture assicurative previste 
La documentazione richiesta per l’ammissione dovrà venire presentata alla Segreteria Rega-
te al momento dell’iscrizione. 

C.O.N.I
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6. CONTROLLI DI STAZZA 
Non sono previsti controlli di stazza 
 

7. ISTRUZIONI DI REGATA 
Saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria del Circolo organizzatore  
all’atto del perfezionamento dell’iscrizione 
 

8. ISCRIZIONI 
E’ gradita la prescrizione, da comunicare per fax o e-mail entro il  3 luglio; 
in ogni caso le iscrizioni dovranno essere perfezionate presso la Segreteria entro le ore 
11,00 del  5 luglio, accompagnate dalla quota di iscrizione di euro 25,00 
 

9. PUNTEGGIO 
Sarà adottato il sistema del punteggio minimo previsto al punto A4.1 dell’appendice A 
del Regolamento ISAF 2005/2008 
 

10. RESPONSABILITA’ 
I concorrenti parteciperanno alla manifestazione a proprio rischio e pericolo e sotto la re-
sponsabilità loro o di chi ne eserciti la patria potestà in caso di minori. 
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e tutti coloro che contribuiscono allo svol-
gimento della manifestazione, declinano ogni responsabilità per danni che potessero subire 
persone e/o cose, sia a terra che in acqua, a seguito della loro partecipazione. 
Pertanto è obbligo dei concorrenti contrarre le assicurazioni necessarie a coprire ogni rischio, 
compreso quello verso terzi. 
 

11. PREMIAZIONE 
Avverrà presso la Sede del Circolo organizzatore al termine delle regate. 
Premi: 
- Trofeo dell’Adriatico girante perpetuo per il primo classificato 
- Trofeo Albano Bertotto al primo classificato tra i Master 
- Coppa Silvano Voltolina per il primo dinghy in legno 
- Premi per i primi cinque classificati 

 
 
 
                                                                                             Il CIRCOLO ORGANIZZATORE 


