
      

 

48° TROFEO DELL’ADRIATICO DINGHY 12p. 

CAMPIONATO DELL’ADRIATICO 

CAMPIONATO ZONALE XII^ FIV 

CAMPIONATO SOCIALE CNC 

12/13 settembre 2015 

 

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

 

 

1. CIRCOLO ORGANIZZATORE    

 CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA     

         Calle S. Croce 1221/A  - 30015 Chioggia (Ve)   

       Tel.   041 401565    -         Email info@circolonauticochioggia.it 

       Sito web www.circolonauticochioggia.it per hotels vedere: info/accomodations 

 Parcheggio autovetture, carrelli stradali e scarico/carico delle imbarcazioni avverranno presso il cortile dell’adiacente 

Scuola Gregorutti  

 

2. LOCALITA’ E DATA DELLE REGATE 

 Chioggia, campo di regata permanente antistante il lido di Sottomarina, nei giorni 12/13 settembre 2015 

 

3. PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 5 prove con un massimo di 3 prove al giorno; nel caso di 4 prove portate a termine sarà scartato il risultato peggiore 

 Segnale di avviso della prima prova di sabato 12 settembre 2015 alle ore 12.55 

 L’orario del segnale di avviso della prima prova di domenica 13 settembre 2015 sarà comunicato entro le ore 20.00 del   

giorno antecedente mediante esposizione all’albo dei comunicati 

 Nessun segnale di avviso potrà essere dato dopo le ore 16.30 di domenica 13 settembre 2015 

 Sabato 12 cena offerta a tutti i concorrenti presso la Sede del Circolo Nautico Chioggia 

 Domenica 13 premiazione con buffet presso la sede del Circolo Nautico Chioggia 

 

4. REGOLAMENTI 

Le regate verranno disputate applicando: 

 Il Regolamento di Regata ISAF in vigore e le disposizioni integrative della FIV  

 Il Regolamento di Classe 

 Il presente bando e le istruzioni di regata per quanto non in contrasto con il Regolamento di Classe 

 

5. AMMISSIONE E TESSERAMENTO 

I concorrenti dovranno essere in regola con: 

 Tessera FIV per l’anno in corso e relative prescrizioni sanitarie 

 Tessera di classe 

 Le imbarcazioni dovranno essere dotate del certificato di stazza e delle previste coperture assicurative 

 

6. ISTRUZIONI DI REGATA 

Saranno a disposizione presso la Segreteria del Circolo organizzatore all’atto del perfezionamento dell’iscrizione 

 

7. ISCRIZIONI 

Per velocizzare le operazioni di segreteria è gradita la preiscrizione con bonifico a favore di Circolo Nautico Chioggia 

sull’IBAN IT 59 B 08728 20901 000 000 014 479; in ogni caso le iscrizioni dovranno essere perfezionate presso la Segreteria 

del Circolo, entro le ore 11.00 del 12/09/2015, con la consegna dei documenti e il pagamento della quota di  € 35.00 
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8. PUNTEGGIO 

Punteggio minimo, eventuali parità saranno risolte in accordo con il regolamento di regata  

Ai fini delle diverse classifiche si precisa che: 

 Tutte le prove disputate faranno classifica per il Campionato dell’Adriatico 

 Le prime 3 prove disputate faranno classifica per il Campionato Zonale 

 Tutte le prove disputate faranno classifica per il Campionato Sociale 

 

9. RESPONSABILITA’ 

Il Circolo Nautico Chioggia e il Comitato di Regata declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose de-

rivanti dalla partecipazione alle regate di cui al presente bando. 

 

10. PREMIAZIONE e TROFEI GIRANTI 

 Premi per i primi 3 classificati 

 Trofeo dell’Adriatico, girante perpetuo, al primo classificato 

 Trofeo Silvano Voltolina, girante perpetuo, al primo Dinghy classico 

 Trofeo Albano Bertotto, girante perpetuo, al primo classificato categoria master 

 

 

 

                                                                                                                             IL CIRCOLO ORGANIZZATORE 


