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 “ 3° TROFEO FIGLIA di GRANARA” 

Mondello, 15-17 maggio 2015 

 

BANDO DI REGATA 
1. Autorità Organizzatrice (A.O.) 

Club Canottieri Roggero di Lauria  

Viale delle Palme 20 – 90149 Mondello  

Tel.: 091.684.09.24 - Fax +39 091.45.12.97 

www.clublauria.it  - E-mail: sport@clublauria.it 

 

2. Località 

Le regate si svolgeranno nello specchio d’acqua del Golfo di Mondello.   

La segreteria regata sarà ubicata presso la sede del Club Canottieri Roggero di Lauria. 

 

3. Grado ISAF della manifestazione 

Per la manifestazione è stato richiesto il Grado 5 ISAF. Il presente Grado ISAF è soggetto ad eventuale 
revisione da parte della Commissione Match Races ISAF. La manifestazione potrà essere riclassificata se ci 
saranno chiare ragioni per tale decisione. 

 

4. Ammissione 

Saranno ammessi un massimo di 16 timonieri su invito dell’A. O. 

Per mantenere l’eleggibilità, gli skipper dovranno confermare l’accettazione dell’invito per iscritto o per e-
mail, che dovrà pervenire entro la data specificata nella lettera di invito; 

 

5. Programma 

- Giovedì  14 maggio:  Iscrizioni presso la segreteria regata, dalle 11,00 alle 18,00.   

   - ore 18.00 lezione sul Match Race.  

   - ore 19.00 Cocktail di benvenuto.  

- Venerdì 15 maggio: - ore 10,00 Primo briefing con i timonieri; la partecipazione a questo incontro è 

obbligatoria. 

  - ore 12,00 Primo segnale di avviso. Regata di qualificazione 

  Al termine delle regate briefing con gli equipaggi. 

- Sabato  16 maggio:  - ore 10,00 regate.  

- ore 20.00 Cena di gala presso il CCRL. 

- Domenica  17 maggio: - ore 10,00 regate. Al termine premiazione. 
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6. Iscrizioni 

La quota di iscrizione è di euro 50,00 ad equipaggio. Gli skipper saranno considerati iscritti dopo la 

consegna della quota di iscrizione, che dovrà essere depositata presso la segreteria regata entro le ore 

10,00 di venerdì 14 maggio 2015. Al momento dell’iscrizione dovrà essere esibita la tessera FIV del 

timoniere con la vidimazione relativa alla visita medica e l’assicurazione come da prescrizione FIV. 

 

7. Regole 

La manifestazione si svolgerà secondo le regole definite nel Regolamento di Regata ISAF 2013/2016, 

compresa l'Appendice C, la Normativa Federale in vigore, le disposizioni integrative della FIV, il 

regolamento per l’utilizzo delle imbarcazioni, il presente Bando di Regata, le Istruzioni di Regata ed 

eventuali loro modifiche oggetto di appositi comunicati. 

 

8. Imbarcazioni  

La regata si svolgerà con barche della classe DINGHY 12p.  

Ogni timoniere potrà prendere parte alla manifestazione con la propria barca, mantenendone il timone sia 

per la regata di qualificazione in flotta, sia per il match race. 

 

9. Equipaggi (incluso lo skipper) 

Tutti i timonieri iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV per l’anno in corso. 

Se uno skipper, dopo l'iscrizione, fosse impossibilitato a continuare la manifestazione, il CdR potrà 

autorizzarne la sostituzione. 

il CdR potrà autorizzarne la sostituzione temporanea o definitiva o scegliere un'altra soluzione. 

 

10. Formato della manifestazione. 

Il formato della manifestazione, nel primo giorno di regata, prevede tre prove in flotta che serviranno a 

stilare i due semi-gironi per le successive regate di match race.  

Il formato della manifestazione sarà comunicato al primo briefing con i timonieri e specificato nelle IdR. 

Il Capo Arbitro, potrà variare il formato della manifestazione, terminare anzitempo o eliminare qualunque 

girone, se le condizioni non dovessero permettere il completamento del formato in programma. 

Non potranno essere date partenze oltre le ore 15,00 di domenica 17 maggio 2015.  

 

11. Percorso 

Il percorso sarà a bastone con boe da lasciare a dritta ed arrivo in poppa. Particolari prescrizioni potranno 
essere comunicate tramite le IdR o durante il primo briefing. 
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12. Pubblicità 

La manifestazione è classificata in categoria C. 

Poiché le imbarcazioni e le attrezzature saranno fornite dall’A.O. l’Appendice 1, Regulation 20.3.3. si 
applica. L'A.O. potrà decidere di esporre pubblicità sulle imbarcazioni. 

I concorrenti non avranno il diritto di protestare per una qualsiasi regola relativa alla pubblicità (a modifica 
della Regola 60.1). 

I concorrenti dovranno utilizzare le pettorine messe disposizione dall’A.O. 

 

13. Premi 

Trofeo challenge “Figlia di Granara” al primo classificato.  

Premi ai primi cinque classificati. Non sono previsti premi in denaro. Altri premi potranno essere assegnati a 
discrezione dell’A.O. 

 

14.  Mezzi di informazione, immagini e suoni 

L'A.O. potrà richiedere che personale televisivo ed equipaggiamento possano essere poste a bordo durante 
le prove e potrà richiedere che i concorrenti si facciano intervistare. L'A.O. avrà il diritto di usare a proprio 
piacimento e senza alcun compenso a chiunque ogni immagine e suono registrato durante la  
manifestazione. 

 

15. Scarico di responsabilità 

I concorrenti partecipano alle regate a loro proprio rischio e pericolo e sotto la loro personale 

responsabilità a tutti gli effetti. Ciascuna barca ed il suo skipper sarà il solo responsabile della decisione di 

partire e/o continuare la regata. Qualora vi siano concorrenti minorenni detta responsabilità viene delegata 

al genitore esercitante la patria potestà od ad un suo legale rappresentante.  

Gli organizzatori, il Comitato di Regata e la Giuria declinano qualsiasi responsabilità per danni che possono 

verificarsi o subire le persone o le cose, sia in terra che in mare, in conseguenza della loro partecipazione 

alle regate. Si fa inoltre specifico richiamo alle Regole Fondamentali del R.R. ISAF in vigore. 

Il timoniere che sottoscrive il modulo di iscrizione acconsente al trattamento dei propri dati personali da 

parte del Circolo organizzatore ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive eventuali modificazioni e/o 

integrazioni. 
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Alberghi convenzionati: 

 
MONDELLO PALACE HOTEL****    
Tel.: +3991450001-fax: +3991450657       
Viale Principe di Scalea      
90151 Mondello-Palermo         
 
HOTEL SPLENDID LA TORRE***   
Via Piano Gallo n° 11        
90151 Mondello –Palermo      
Tel +3991 450222- +3991 450033      
 
HOTEL VILLA ESPERIA*** 
Viale Margherita di Savoia n° 53      
90149 Palermo         
Tel.: +3991 6840717(www.hotelvillaesperia.it)      
Fax: +39916841508 
       
HOTEL CONCHIGLIA D’ORO      
Rif. Sig. Giovanni        
Via Cloe n° 9         
90149 Mondello – Palermo      
Tel.: +3991450032 – +3991 450359          
  
HOTEL BELLEVUE DEL GOLFO      
Via Plauto n° 40        
90151 Palermo        
Tel.: +3991 530083 – +3991 530666      
 
ADDAURA HOTEL       
Lungomare Cristoforo Colombo n° 4452    
90149 Palermo        
Tel.: +3991 6842222 /+39916842255fax (www.addaurahotel.it)   
        
HOTEL CASENA DEI COLLI 
Via Villa Rosato n° 20-22 
90146 Palermo 
Tel.: +39916889771-+39916889779 fax  

 
VILLA AMALIA APARTMENT (appartamento 4/8 posti letto)   
Via Elisabetta Aiutamicristo, 6        
90151 Mondello –Palermo      
Tel +39 3298251620 – 392 3174283 
www.holidaylettings.co.uk/rentals/palermo/271250 
 

 
 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno contattare la Segreteria del Circolo allo 0916840924 tutti i giorni, ad 
esclusione della domenica, dalle ore 09,00 alle ore 13,00. 


