
  

 
 

 
 

II° “Trofeo Porto Turistico di Jesolo” 
 

Classe Dinghy 12’ 
Jesolo 04/05 luglio 

 
 

 

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

 
1. CIRCOLO ORGANIZZATORE 

Jesolo Yacht Club 
c/o Porto Turistico di Jesolo S.p.A. 
Piazza Rosa dei Venti , 1 - 30016 Lido di Jesolo (VE) 
Tel.: +39 0421 971488 
 

2. LOCALITA’ DELLE REGATE:  
Jesolo Lido  

3.   PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:  
· verranno disputate 5 prove totali, con un massimo di 3 prove (solo per la giornata di sabato); alla 

disputa di almeno di 4 prove (portate a termine) entrerà in ballo lo scarto del  risultato peggiore  
· Segnale di avviso della prima prova di sabato 04 luglio 2015 alle ore 12.55  
· L’orario del segnale di avviso della prima prova di domenica 05 luglio 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 16.00 di domenica 05 luglio 2014.  
- Sabato  

Alle ore 20.00 Cena organizzata dal Circolo prezzo €. 25,00 
          - Domenica  

  Premiazione e rinfresco presso la sede del Porto Turistico di Jesolo 

4 ISCRIZIONI:  
Preiscrizione via e-mail info@circolovelicofaropiavevecchia.com 
L’iscrizione sarà perfezionata entro le ore 10.30 del 04 luglio 2015 con il versamento della quota di 
€.50,00. 

5 REGOLAMENTI:   
Le regate saranno disputate applicando: 
- il Regolamento di Regata ISAF in vigore 
- le disposizioni integrative della FIV 
- il Regolamento di Classe 
- il presente Bando 
- le istruzioni di regata per quanto non in contrasto con il Regolamento di Classe. 



6 PERCORSO:  
Il percorso sarà a bastone come da Istruzioni di regata. 

7       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. 
 

8  ISTRUZIONI DI REGATA:  
Saranno a disposizione dei concorrenti presso la segreteria del circolo organizzatore all’atto del 
perfezionamento dell’iscrizione. 
 

9 PUNTEGGIO:  
Sarà adottato il sistema del punteggio minimo. 

10 RESPONSABILITA’:  
Il Circolo Velico Faro Piave Vecchia e il Comitato di Regata declinano ogni e qualsiasi responsabilità 
per danni a persone e/o cose derivanti dalla partecipazione alle regate di cui al presente Bando. 

11 PREMIAZIONE:  
Avverrà presso la sede del Porto Turistico.  
Saranno premiati i primi tre classificati, premio al primo “legno”, premio al primo over 65 e prima 
donna. 
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