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REGATA DELGOLFO 
Classe Dinghy 12 p 

10a    Ediz ione 
Va l ev ol e RL I° Zo n a 2015 

 

TROFEO CHALLENGE 
 

“Piero Sanguineti” 

 

 

Genova - Golfo di Sturla 
Sabato 18 - Domenica 19 Aprile 2015 

 

 

 

BANDO DI REGATA 
 

 

 

1. AUTORITÀ ORGANIZZATRICI  
C.V.V. - Circolo Vele Vernazzolesi (Associazione Sportiva Dilettantistica) 
Via del Tritone 13 – 16147 Genova –
Sturla E-Mail: info@cvv.it 

 

D.S.C.- Dinghy Snipe Club (Associazione Sportiva Dilettantistica) 
Via 5 Maggio, 14 Canc.- 16147 Genova – Quarto 
E-Mail : dinghy@inwind.it 

 

 

2. REGOLE  
2.1. La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nelle Regole di Regata della Vela. 
2.2. 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 straniere possono esporre il numero velico (e le lettere nazionali) come consentito 
dalla propria autorità nazionale. 

2.3. In caso di conflitto fra lingue il testo italiano prevarrà. 
 

3. PUBBLICITÀ  
3.1. Su una barca è permessa pubblicità scelta dalla sua Persona Responsabile come da regole della 

Associazione Italiana Classe Dinghy 12 ( la Classe o AICD)'. 
3.2. Alle barche potrà essere richiesta l'esposizione di pubblicità, scelta e fornita dall'Autorità 

Organizzatrice, come da Regulation 20 - I.S.A.F. 
 

4. IDONEITÀ ED ISCRIZIONI  
4.1. La regata è aperta a tutte le barche della Classe Dinghy 12' p.  dotate di certificato di stazza emesso 

dall'AICD o, se straniere, dotate di documento equivalente emesso da ente straniero riconosciuto da 
AICD. 

4.2. Possono partecipare i concorrenti regolarmente tesserati FIV, o tesserati a un Club o altro ente 
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affiliato a una federazione velica nazionale riconosciuta da ISAF. 
4.3. I concorrenti devono aver compiuto 16 anni alla data della prima prova se gareggiano in singolo, 12 

anni se gareggiano in doppio con un maggiorenne. 
4.4. Nel caso di equipaggio di due persone tutte le regate devono essere disputate in doppio. 
4.5. L'armatore di una barca italiana e/o l'equipaggio devono essere tesserati AICD per l'anno in corso. 
4.6. Le preiscrizioni dovranno pervenire entro le ore 18,00 di venerdì 17 Aprile al C.V.V., per e-mail, 

posta o consegnate a mano. Le barche idonee devono essere iscritte alla regata entro le ore 10:00 del 
26 aprile, utilizzando il modulo allegato. 

 

5. QUOTA D’ISCRIZIONE  
5.1. La quota d’iscrizione è di € 35,00. Comprende la cena di sabato 18 Aprile 2015 (Sede del Dinghy Snipe 

Club Via 5 Maggio, 14 canc.- ore 20,30) e oggetto ricordo per tutti i concorrenti. 
 

5.2. Il pagamento della quota può essere eseguito all'atto del perfezionamento dell'iscrizione presso la 
Segreteria del Circolo Vele Vernazzolesi. 

 

6. PROGRAMMA  
 

18 aprile registrazioni dalle 9:00 alle 10:00 

  n° prove 1° segnale di avviso 

18 aprile regate 3 ore  12:00 
 

19 aprile 
 

regate 
 

3 
 

ore  10:30 

 
Il Segnale di Avviso per l’ultima regata in programma non potrà essere dato dopo le ore 16,00 del  
19 aprile 2015. 

 

7. STAZZE  
Controlli di stazza e di rispondenza alle regole di classe potranno essere eseguiti in qualunque 
momento. 

 

8. ISTRUZIONI DI REGATA  
Le istruzioni di regata saranno consegnate ai concorrenti dalle ore 9,00 del 18 aprile 2015. 

 

9. LOCALITÀ  
Genova-Sturla, presso il C.V. Vernazzolesi. 
Le regate saranno disputate nelle acque del Golfo di Sturla. 

 

10. ZONA DI VARO  
Spiaggia antistante la Sede Sociale del Circolo Vele Vernazzolesi oppure, in caso di maltempo, 
presso la Sede dello Yacht Club Italiano, Porticciolo Duca degli Abruzzi. 

 

11. PERCORSI 
I percorsi saranno a bastone o triangolo come da linee guida della classe. 

 

12. SISTEMI DI PENALIZZAZIONE  
Sarà in vigore l'Appendice P. 

 

13. PUNTEGGIO  
13.1. E' richiesta 1 prova completata per costituire una serie. 
13.2. Quando meno di 5 prove sono state completate, la serie dei punteggi di una barca sarà il totale dei 

punteggi delle sue prove. 
13.3. Quando 5 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. 
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14. RADIOCOMUNICAZIONI  
Ed eccezione di casi d'emergenza, una barca in regata non deve fare trasmissioni radio, né deve 
ricevere radio-comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa restrizione si applica 
anche ai telefoni mobili. 

 

15. PREMI  
15.1. Saranno assegnati i seguenti premi: 

Medaglia d’oro alle prime 3 barche della classifica generale  
Coppa alla prima barca “classica” (scafo ed alberatura in legno) 
Coppa al primo timoniere “master” (over 65) 
Trofeo challenge “Piero Sanguineti” al primo classificato “over all” 
Oggetto ricordo a tutti i partecipanti 

15.2. Le premiazioni saranno effettuate al più presto, dopo l'arrivo dell'ultima regata presso la Sede 
Sociale del Circolo Vele Vernazzolesi 

16. RESPONSABILITÀ  
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4: Decisione di 
partecipare alla Regata. L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni alle 
cose o infortuni alle persone o in caso di morte in conseguenza con o avvenuti prima, durante o 
dopo la regata. 

 

17. ASSICURAZIONE  
Ogni barca concorrente sarà coperta da un’assicurazione in corso di validità per responsabilità verso 
terzi, con una copertura minima di € 1.000.000,00 per manifestazione o equivalente, di cui dovrà dare 
prova esibendo il relativo certificato. 

 

18. DIRITTI D'USO DI NOMI ED IMMAGINI  
Partecipando all'evento il concorrente cede automaticamente, e senza diritto ad alcun compenso, 
all' Autorità Organizzatrice, ai suoi sponsor e alla Classe, il diritto perpetuo di utilizzare e mostrare, 
quantunque e a propria discrezione, qualunque fotografia, filmato o ripresa televisiva in diretta o 
registrata, nonché qualsiasi altra riproduzione di esso o essa per l’intera durata dell’evento. 

 

19. LOGISTICA  
Auto e carrelli verranno ospitati nell’area parcheggio zona depuratore di Sturla. 

 

INFORMAZIONI  
I concorrenti sono pregati di mostrare i seguenti documenti aggiornati: 

a) Certificato di stazza (o equivalente per le barche straniere) 
b) Tessere di Classe di tutti i membri d'equipaggio e dell'armatore (se italiani) 
c) Tessere FIV rinnovata 2015 con visita medica in corso di validità di tutti i membri d'equipaggio 
d) Certificato assicurativo con copertura di almeno 1.000.000,00 Euro. 
e) Eventuale licenza di pubblicità, se del caso. 

Un minore di anni 18 dovrà consegnare il modulo di iscrizione firmato dal genitore o da chi, durante la 
manifestazione, si assume la responsabilità di farlo/a scendere in mare durante la regata. 

 

EVENTI SOCIALI  
Sabato 18 Aprile 2015, alle ore 20,30, presso la Sede del Dinghy Snipe Club, via 5 Maggio, 14 
Canc. è prevista la cena riservata ai concorrenti. Per i concorrenti la quota per la cena è compresa 
nella tassa d'iscrizione, familiari od accompagnatori potranno partecipare versando la quota di Euro 
20,00. Gli interessati dovranno confermare la loro presenza e quella di eventuali ospiti, entro le ore 
10.00 del 18 Aprile, al momento di perfezionare l’iscrizione. 
 

 


