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XIV Trofeo Dinghy 12’ Classico 

Napoli, 12 - 13 - 14 giugno 2015 
 

BANDO DI REGATA 

 
Autorità Organizzatrice 
Reale Yacht Club Canottieri Savoia A.S.D. 
Banchina S. Lucia, 13 
80132 Napoli 
Tel. + 39 081 7646162 – 7646266 Fax: + 39 081 7647445  
Website: www.ryccsavoia.it e-mail: infovela@ryccsavoia.it 
 
1. REGOLE 

1.1. La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nelle Regole di Regata 2013-2016. 

1.2. La normativa FIV per l’attività Sportiva Nazionale 2015 è da considerarsi regola. 

1.3. La regola di Classe 2.4.1 è modificata nel senso che le barche stazzate prima del 31 
dicembre 2008 possono applicare il numero velico e le lettere nazionali come 
consentito all’epoca della prima stazza; le barche non italiane possono esporre il 
numero velico (e le lettere nazionali) come consentito dalla propria autorità nazionale. 

1.4. A parziale modifica della regola ISAF 63.7 in caso di conflitto tra i regolamenti avranno 
prevalenza nell’ordine: 

a) Eventuali comunicazioni del Comitato di Regata e/o Giuria; 

b) Istruzioni di Regata; 

c) Bando di Regata. 

2. PUBBLICITÀ 

2.1. Alle barche potrà essere richiesta l'esposizione di pubblicità, scelta e fornita 
dall'Autorità Organizzatrice nei limiti previsti dalla Regulation 20 ISAF. 

3. IDONEITÀ ED ISCRIZIONI 

3.1. La regata è aperta a tutte le barche della Classe Dinghy 12' Classico, dotate di 
certificato di stazza emesso dall'AICD o, se straniere, dotate di documento equivalente 
emesso da Associazione di Classe o Federazione Velica straniera. 

3.2. Saranno ammessi alla regata i concorrenti italiani in regola con la tessera FIV per 
l’anno in corso, con le previste prescrizioni sanitarie e con l’Associazione di Classe. 
Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dalle 
Federazioni di appartenenza. 

3.3. Un membro di equipaggio deve aver compiuto 16 anni alla data della prima prova se 
gareggia in singolo; se minore di sedici anni dovrà gareggiare in doppio; in doppio con 
un maggiorenne se minore di anni dodici.  
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3.4. Nel caso di equipaggio di due persone tutte le prove devono essere disputate in 
doppio. 

3.5. Le barche idonee possono iscriversi completando il modulo d’iscrizione allegato e 
consegnandolo alla segreteria di regata entro le ore 10,00 del 12 giugno 2015. 

3.6. E’ gradita la prescrizione inviando il modulo di iscrizione, compilato, per fax allo 081 
7647445 o per e-mail: infovela@ryccsavoia.it 

4. QUOTA D’ISCRIZIONE 

4.1. 4.1 La quota d’iscrizione è di € 100,00 che deve  essere pagata, non oltre il termine di 
cui al precedente punto 3.5. 

4.2. 4.2 Le barche sono iscritte, a tutti gli effetti, solo dopo il pagamento di ogni somma 
richiesta. Per l’eventuale bonifico le coordinate bancarie sono:                                 
modalità di pagamento  a favore di: "R.Y.C.C.SAVOIA ASD": 
- Banca Prossima – IBAN: IT 03 H 0335901 600100000104212  
Causale: Trofeo Dinghy 12’ classico + nome e cognome  

5. PROGRAMMA 

5.1.  

DATA PROGRAMMA N° PROVE 

Venerdì 12 giugno 2015 Registrazione stazze  

Venerdì 12 giugno 2015 Regate 2 

Sabato 13 giugno 2015 Regate 3 

Domenica 14 giugno 2015 Regate 2 

  

5.2. Il Segnale di Avviso per ciascuna prova giornaliera, salvo diverso Comunicato, sarà dato 
alle ore 13:30. 

5.3. Il segnale di avviso per l’ultima regata in programma non sarà dato dopo le ore 15,00. 
Tale termine potrà essere prorogato autonomamente dal Comitato di regata, di non 
più di 2 ore, nel caso in cui non siano state disputate le prove minime per la validità 
della serie. 

6. STAZZE 

6.1. Non sono previsti Controlli di Stazza preventivi. 

6.2. Controlli di conformità alle regole di classe potranno essere eseguiti dal Comitato di 
Regata in qualunque momento, prima e dopo ogni prova. 

6.3. Variazioni all’identificativo sulle vele, rispetto a quanto riportato sul certificato di 
stazza, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comitato di Regata. 

7. ISTRUZIONI DI REGATA 

7.1. Le istruzioni di regata saranno rese disponibili ai concorrenti all’atto del 
perfezionamento dell’iscrizione presso la segreteria di regata. 

8. LOCALITÀ 

8.1. Le regate avranno luogo nel Golfo di Napoli e l’area di regata sarà prospiciente al Forte 
Ovo. 

9. PERCORSI 

9.1. I percorsi saranno indicati nelle istruzioni di regata. 
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10. SISTEMI DI PENALIZZAZIONE 

10.1. Le regole 44.1 e P2.1 sono modificate nel senso che la penalità di due giri è sostituita 
dalla penalità di un giro. 

11. PUNTEGGIO 

11.1. Dovrà essere completata almeno 1 prova per costituire la serie. 

11.2. Quando meno di 4 prove sono state completate, la serie dei punteggi di una barca sarà 
il totale dei punteggi delle sue prove.     

11.3. Quando 4 o più prove sono state completate, la serie dei punteggi di una barca sarà il 
totale dei punteggi delle sue prove escluso il suo punteggio peggiore. 

12. BARCHE APPOGGIO 

12.1. Durante una regata le barche appoggio dovranno navigare più lontane di 50 m da 
qualsiasi barca in regata e devono essere munite di contrassegno o bandiera da 
richiedere all’atto della registrazione di accreditamento. 

13. RADIOCOMUNICAZIONI 

13.1. Tranne che in caso d’emergenza, una barca in regata non deve fare trasmissioni radio, 
né  ricevere radio  comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa 
restrizione si applica anche ai telefoni mobili. 

14. PREMI 

14.1. Saranno premiati i primi 3 concorrenti nella classifica generale. Altri premi potranno 
essere assegnati a discrezione degli organizzatori. 

14.2. Saranno inoltre premiati:                                                                                                              
a) Il primo classificato delle barche d’epoca “veteran” (costruite entro e non oltre il 
31/12/1975).                                                                                                                                         
b) Il primo classificato delle barche “vintage” (costruite tra il 1/1/1976 e il 
31/12/1999).                                                                                                                                  
c) Il primo timoniere donna “woman”.                                                                                                  
d) Il primo timoniere classificato “master over 65” (nati nell’anno 1949 e precedenti). 
e) Il primo timoniere “juniores” (tra quelli nati dopo il 31/12/1996).                                           
f) Il primo timoniere classificato tra quelli in equipaggio di due componenti.                                                                                                                                                        

15. RESPONSABILITÀ 

15.1. I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4 RR, 
Decisione di Partecipare alla Regata. L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna 
responsabilità per furti e danni alle cose o infortuni a persone o nei casi di morte che 
avvengano a causa della regata prima, durante o dopo la stessa. 

16. ASSICURAZIONE 

16.1. Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità  
con un massimale di almeno € 1.000.000 per manifestazione o equivalente per 
manifestazione. 

17. DIRITTI D’USO ED IMMAGINI 

17.1. Un concorrente che partecipa all’evento concede automaticamente, e senza alcun 
compenso, alla Classe, all’Autorità Organizzatrice ed agli sponsor il diritto perpetuo di 
fare, usare e mostrare, occasionalmente e a loro discrezione, qualunque fotografia, 
filmato o ripresa televisiva, in diretta o differita, nonché qualsiasi altra loro 
riproduzione, realizzati durante la manifestazione. 



 4 

17.2. Potrà essere richiesto dall’Autorità Organizzatrice di portare a bordo strumenti di 
registrazione video e/o audio o apparecchi di localizzazione.  

18. DOCUMENTI DA ESIBIRE / CONSEGNARE 

18.1. Entro le ore 10:00 del 12.06.2015 i concorrenti dovranno aver regolarizzato l’iscrizione 
e consegnato alla segreteria i seguenti documenti: 

a) Certificato di stazza (o equivalente per le barche non italiane). 

b) Tessera FIV, in corso di validità e vidimata per la visita medica, o  documento 
equivalente attestante l’iscrizione alla Federazione velica straniera. 

c) Tessera AICD in corso di validità, o altro documento comprovante l’iscrizione alla 
AICD  o all’ente straniero. 

d) Fotocopia del certificato di assicurazione RC della barca. 

e) Eventuale licenza di pubblicità. 

f)  I minori di anni 18 dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce 
dal genitore o da chi, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di 
farlo scendere in mare a regatare. 

 
LOGISTICA 

 
Per fronteggiare alle difficoltà di parcheggio nella zona antistante il Circolo Savoia, 
essendo diventata zona pedonale, Vi offriamo la possibilità di poter parcheggiare le auto 
e i carrelli per l’intero periodo della manifestazione dall’11 al 14 giugno 2015 in uno 
spazio offertoci dalla Base Navale della Marina Militare di Napoli. 
Per poter accedere ho bisogno che mi mandiate i seguenti dati entro e non oltre il 1 
giugno 2015: 
patente del conducente,  
libretto di circolazione del veicolo,  
assicurazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


