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BANDO DI REGATA 
 
 

IIª PROVA 
CAMPIONATO DELL’ADRIATICO 2015 

IIª PROVA 
CAMPIONATO ZONALE 2015- XII ZONA FIV 

CLASSE DINGHY 12' 
 

MEMORIAL LUCIO MARCONI - terza edizione 
 

Eraclea Mare, 9 - 10 Maggio 2015 
 

ENTE ORGANIZZATORE 

    Su delega della Federazione Italiana Vela: 

Circolo Velico Mariclea Club - tel. 0421 66261 Fax 0421 66438 -  posta.cvmc@gmail.com , 

in collaborazione con il Comitato di Zona FIV e AICD. 

 
LOCALITA' 

    Tratto di mare prospiciente il litorale di Eraclea Mare. 

 
SEGRETERIA DI REGATA 

    La Segreteria di Regata sarà ubicata presso la sede della Darsena Mariclea Club, via Pioppi 34 - Eraclea Mare 

 
PROGRAMMA DELLE REGATE 

 Il segnale di avviso della prima prova di sabato 9 maggio sarà dato alle ore 11.55. Per il giorno successivo 
sarà esposto apposito comunicato entro le ore 19.00 di sabato stesso. In assenza di comunicato l’orario 
s’intende confermato anche per il giorno 10. 

 Il programma prevede massimo 5 prove nelle due giornate, non potranno essere corse più di tre prove al 
giorno. 

    Le prime due prove valide saranno calcolate anche come classifica per il Campionato Zonale. 

    Il tempo limite massimo per ciascuna prova sarà indicato nelle Istruzioni di Regata. 

    Nella giornata di domenica 10 maggio 2015 non sarà dato alcun segnale di avviso dopo le ore 16:00. 

 La regata sarà valida con qualsiasi numero di prove, anche in caso di riduzione del percorso. La mancata 
attuazione del programma non potrà essere motivo di richiesta di riparazione. 

 
CLASSI AMMESSE 

    Sono ammesse derive della classe Dinghy 12'. 

 
REGOLAMENTI: 

    La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel Regolamento di Regata ISAF 2013-2016. Saranno in 

vigore le Norme per l’attività sportiva nazionale e le prescrizioni della FIV. 

 
PUNTEGGIO 

    Sarà applicato il sistema di punteggio minimo, come da “Appendice A” del Regolamento ISAF 2013-2016.
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    Sarà ammesso uno scarto al completamento della quarta prova. 

 
PERCORSO 

    Il percorso e l’area di regata verrà specificato nelle Istruzioni di Regata. 

 
AMMISSIONE DEI CONCORRENTI 

 Sono ammessi gli equipaggi tesserati F.I.V., con tessera regolarmente vidimata per la parte relativa alle 
prescrizioni sanitarie (o equipollente per i cittadini stranieri se prevista dalla propria federazione), dotati di 
assicurazione con copertura adeguata come da normativa F.I.V., di Certificato di Stazza della propria barca 
rilasciato dalla Classe e della iscrizione alla Classe per il 2015. 

 La documentazione di cui al precedente punto dovrà essere depositata presso la segreteria assieme alla tassa 

di iscrizione entro il termine previsto al successivo paragrafo “Iscrizioni”. 

 
ISCRIZIONI 

    Le iscrizioni dovranno, obbligatoriamente, pervenire alla Segreteria del Circolo, o via  

e-mail a  posta.cvmc@gmail.com entro le ore 17.00 di venerdì 08/05/2015, complete della seguente 

documentazione: 
- copia della Tessera FIV 2015 (con visita medica valida) od equipollente, 
- copia del Certificato di Stazza, 
- copia della tessera di Classe 2015 (AICD), 
- copia della cedola assicurazione in corso di validità. 

    Pagamento della quota d’iscrizione, stabilita in € 40,00, entro venerdì 08/05/2015, tramite la Segreteria del 
Circolo o bonifico bancario (causale: nome cognome – regata zonale Dinghy) 
IBAN: IT37T0200836090000100678328  

    Le iscrizioni dovranno essere perfezionate, presso la Segreteria, con la consegna del modulo d’iscrizione 
firmato in originale, entro le ore 10.00 del giorno di regata. 

 
ISTRUZIONI Dl REGATA 

 Saranno a disposizione dei concorrenti presso la segreteria di regata dalle ore 10.00 del primo giorno di 
regata. 

 
CONTROLLI DI STAZZA 

    Potranno essere effettuati controlli di stazza. 

 
PREMI 

    Saranno premiati: 

- i primi tre classificati “over all”, 

- il primo master (over 65), come da indicazioni della Classe. 
- il primo dei Dinghy 12' “Classico” 
- il primo Dinghy con equipaggio femminile. 

    Le premiazioni si terranno presso la Sala Sociale del Mariclea Club al termine della regata. 

 
PUBBLICITA’ 

    La pubblicità di un concorrente sarà come da Regulation ISAF 20. 

 
RESPONSABILITA’ 

 Come  da  Regola  fondamentale  4  del  Regolamento  di  Regata  ISAF  2013-2016,  soltanto  ciascuna 
imbarcazione  sarà  responsabile  della  propria  decisione  di  partire  o  di  continuare  la  Regata.  Pertanto  i 
concorrenti partecipano alla Manifestazione a loro rischio e pericolo, sotto la loro personale responsabilità. 
Gli organizzatori, il CdR, il Comitato per le proteste e tutti coloro che contribuiscono allo svolgimento della 
Manifestazione declinano ogni responsabilità per danni che potessero subire le persone e/o cose, sia in terra 
che in acqua in conseguenza della partecipazione alla Manifestazione di cui al presente Bando. 

 
ORMEGGIO e SOSTA 

    Il circolo organizzatore offre l'ospitalità gratuita della barca, previo accordo con la segreteria. 

 
Circolo Velico Mariclea Club 
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