
          

 

LEGA NAVALE ITALIANA RAPALLO 

 

COPPA  LNI 

 
17/18 OTTOBRE 2015 

REGATA DI RANKING LIST ZONALE DINGHY 12p 

 

BANDO DI REGATA 
 

 

1. COMITATO ORGANIZZATORE 

Lega Navale Italiana Sezione di Rapallo 

tel. e fax: 0185 55253 

e-mail   lnirapallo@libero.it 

 

2. LOCALITA’ 

Le regate saranno disputate nelle acque del Golfo del Tigullio. 

 

3. REGOLAMENTO 

3.1 La regata sarà disciplinata dalle regole come definite dal Regolamento di Regata, e saranno applicate le 

prescrizioni e la Normativa FIV. 

3.2 In caso di conflitto fra Bando di Regata e le IdR, queste ultime prevarranno. 

 

4. PUBBLICITA’ 

4.1 La pubblicità è ammessa in conformità alle Regole di Classe. 

 

5. IDONEITA’ e ISCRIZIONI 

5.1 La regata è aperta a tutte le imbarcazioni della classe Dinghy 12p con regolare certificato di stazza 

emesso dall’AICD in corso di validità. L’armatore dovrà essere tesserato AICD per l’anno in corso  

5.2 Possono partecipare i concorrenti regolarmente tesserati FIV e in regola con le prescrizioni sanitarie. 

5.3 Le barche eleggibili possono preiscriversi comunicando nome del timoniere e numero velico e inviando 

copia del certificato di stazza assieme alla quota di iscrizione entro il 16 ottobre 2015 alla LNI  Rapallo. 

 

6. QUOTA DI ISCRIZIONE 

6.1 La quota di iscrizione è di euro 30 

6.2 Tutte le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 11 del giorno 17 ottobre 2015 presso la 

segreteria della LNI Rapallo. 

6.3 La quota d’iscrizione potrà essere versata anche all’atto della registrazione. 

 

7. PROGRAMMA 

7.1 Numero delle regate: sono previste 4 regate e non si potranno disputare più di 2 regate in un giorno. 

7.2 L’orario previsto per il segnale di avviso della prima prova è fissato alle ore 13.00. 

7.3 L’orario delle regate del 18 ottobre sarà oggetto di comunicato che dovrà essere affisso entro le ore 

19:00 del giorno precedente. In assenza di tale comunicato, il segnale di avviso della prima prova del giorno 

18 sarà esposto alle ore 11:00. 

 



 

8. STAZZE 

Ogni barca dovrà consegnare all’atto dell’iscrizione regolare certificato di stazza. 

 

9. ISTRUZIONI DI REGATA 

Le istruzioni di regata saranno consegnate all’atto del perfezionamento dell’iscrizione dopo aver effettuato 

la registrazione. 

 

10. PERCORSI 

I percorsi saranno a bastone come da linee guida della Classe AICD. 

 

11. PUNTEGGIO 

11.1 E’ richiesta una prova completata per assegnare il trofeo. 

11.2 Con meno di quattro prove non ci sarà scarto Con quattro prove la serie dei punteggi di una barca sarà 

il totale dei punti delle sue prove escluso il suo punteggio peggiore. 

11.3 Verrà usato il Punteggio Minimo come da Appendice A. 

 

12. PREMI 

12.1 Saranno premiate le prime tre barche in classifica generale. 

12.2 Saranno inoltre premiati: 

- il primo timoniere donna 

- il primo timoniere Master Over 65 

- il primo timoniere Master Over 70 

12.3 I timonieri dei Dinghy 12’ Classici saranno premiati in funzione degli iscritti a discrezione del Comitato 

Organizzatore. 

12.4 La premiazione sarà effettuata al più presto dopo l’arrivo dell’ultima prova di domenica 18 ottobre 

2015. 

 

13. RESPONSABILITA’ 

I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. L’Autorità Organizzatrice non assume 

nessuna responsabilità per danni alle cose e infortuni alle persone o in caso di morte in conseguenza di fatti 

avvenuti prima, durante o dopo la regata. 

 

14. ASSICURAZIONE 

E’ obbligo dei concorrenti avere una assicurazione per responsabilità verso terzi con una copertura minima 

come da prescrizione FIV con esplicita copertura per le regate, di cui dovranno dare prova esibendo il 

relativo certificato. 

 

15. ASSISTENZA A TERRA 

Le imbarcazioni saranno ospitate a Rapallo, nel parcheggio posto dietro la Casa del Mare 

 


