
Comitato Velico Formia  
                          Circolo organizzatore: Circolo Nautico Vela Viva – Via Vindicio– 04023 Formia (LT) – 

Tel 0771 25765 – Fax 0771 770167 – Mob 3935332590 – www.velaviva.it 
                                                                     Mail  info@velaviva.it 

 
Circolo ospitante: Circolo Nautico Caposele - Via Porto Caposele – 04023 Formia (LT) – 

tel/fax 0771 771443 – Mob. 347-6461901 - 
 Mail  caposele@libero.it 

 
 
         1° prova Campionato Tirreno Centro Meridionale                     

   Campionato Zonale Dinghy 12p 
 
 

Data svolgimento : 8-9 marzo 2008. 
       Localita : specchio d'acqua antistante Circolo Nautico Caposele 
 

BANDO DI REGATA 
 

1. REGOLE 
1.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata ISAF in 

vigore. 
1.2 Saranno in vigore le Prescrizioni in corsivo della FIV incluse nel RdR, la Normativa FIV 

vigente con la deroga di cui al punto 11 del presente Bando, le Regole di Classe, il Bando di 
Regata, le Istruzioni di Regata e i Comunicati ufficiali. 

 
2. PUBBLICITA’ 

            La pubblicità è limitata alla Categoria  A. 
 

3. ELEGGIBILITA’ E  ISCRIZIONI 
3.1 La regata è aperta a tutte le barche della Classe Dinghy 12 piedi.  
3.2 I concorrenti dovranno registrarsi presso la Segreteria di Regata istituita nella sede del 

Circolo Nautico Caposele, presentando un Certificato di Stazza come da punto 6, la tessera 
FIV in corso di validità, vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie, la tessera 
AICD valida per l’anno in corso (o altro documento comprovante l’iscrizione alla classe) e un 
Certificato di Assicurazione come da punto 10 del presente Bando. 

3.3 Le barche eleggibili dovranno anticipare la propria iscrizione all’Autorità Organizzatrice 
completando il  modulo qui allegato e facendolo pervenire alla Segreteria di Regata, agli 
indirizzi del Circolo Nautico Vela Viva o del Circolo Nautico Caposele,  entro il 7 marzo  
2008 ore 9:30. 



3.4 Qualora l’iscrizione non avvenisse nei tempi e modi di cui al punto 3.3, l’Autorità        
Organizzatrice potrà  richiedere in sede di registrazione una sovratassa di importo massimo  
equivalente alla tassa di iscrizione di cui al punto 4.  

                                                                  
       4.   TASSA DI ISCRIZIONE 
           La tassa di iscrizione sarà di Euro 50.00. 

 
5.   PROGRAMMA 
5.1 Registrazione in Segreteria di Regata 

              Sabato 8 marzo 2008 dalle ore 9:00 alle 11:00 
      5.2   Stazze e controlli   : Non previsti. 
      5.3   Date e numero delle regate 

 Il programma prevede un numero massimo di 5 regate da  svolgersi nelle seguenti date: 
               Data 8-3-08  Regate 3 massimo 
  Data 9-3-08  Regate 3 massimo 
      5.4 Non si potranno disputare più di 3 regate al giorno.  
      5.5 L’orario previsto per il Segnale di Avviso della prima  regata è fissato alle ore 11:30  
           del 8 marzo 2008  

5.6 Il Segnale di Avviso per l’ultima regata in programma non potrà essere dato dopo  
      le ore 16.00 del 9 marzo 2008 

       5.7  La serie è completa con qualsiasi numero di prove corse 
       5.8 Sara adottato il "punteggio minimo".In caso di parità,questa sarà risolta i conformità alla RdR    
…………App.A,A8 
 

6. STAZZE  
     Ogni barca dovrà consegnare un valido Certificato di Stazza. 
 
7. ISTRUZIONI DI REGATA  

 Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la Segreteria di Regata che verrà istituita 
presso la sede del Circolo Nautico Caposele  a partire   dalle  ore 10:00 del giorno 7 marzo 
2008 

  
8. PREMI 
      Saranno assegnati i seguenti premi: 
      - alle prime tre barche della classifica generale 
      - alla prima barca “classica” (scafo in legno) su almeno 3 iscritte 
      - alla prima barca ‘d’epoca’ (tra le “classiche” quelle costruite almeno il 25° anno precedente 

la manifestazione e che abbiano regatato con anche l’intero rig  - albero boma e picco - in 
legno) su almeno 3 iscritti.  

      - al primo equipaggio “Master” su almeno 3 iscritti. 
      - al primo equipaggio femminile su almeno 2 iscritti 
         La premiazione si svolgerà il 9 marzo 2008 ore 18.00 (circa) contestualmente con la 

premiazione della Campionato Invernale del Golfo 
 
 
9. RESPONSABILITA’ 
      I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4 del RdR 

(“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 
della regata, ovvero avvenuti prima, durante o dopo di essa. 

 
10. ASSICURAZIONE 

     Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC  verso terzi,  in    corso di  
validità con un  massimale di almeno Euro 1.050.00,00 per manifestazione. 
 

      11.   SICUREZZA IN ACQUA 
In deroga alla normativa FIV e al fine di garantire una maggior tutela dell’incolumità dei 
regatanti, le imbarcazioni di assistenza (di preferenza “gommoni”) saranno in numero non  
inferiore a una ogni 10 barche regatanti  

 



12.   ASSISTENZA A TERRA E LOGISTICA 
12.1 Al fine di facilitare le operazioni di varo e di alaggio delle barche, i regatanti verranno 

coadiuvati dal personale del Circolo ospitante. 
12.2 Le barche potranno essere custodite gratuitamente in un’area aperta lungo la banchina del 

Circolo dal 28-2-2008  fino a due giorni  dopo il termine della regata zonale del 29-30 marzo. 
Eventuali periodi aggiuntivi potranno essere preventivamente concordati con la Segreteria di 
Regata. Verrà consegnato all’atto dell’iscrizione, un pass per le autovetture e i carrelli 
stradali .  

 
13.  ALTRE INFORMAZIONI 

In allegato sono fornite tutte le notizie per raggiungere il Circolo ospitante (Circolo 
Nautico Caposele), comunque il percorso all’interno della Città di Formia sarà 
segnalato, nei punti principali con speciali frecce indicatorie riportanti la scritta:               
Classe  Dinghy 
 
Per ulteriori informazioni: contattare il Responsabile della classe Dinghy del Circolo Nautico 
Vela Viva Sig.Roberto Scanu telefono 335-7775075.      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Modulo iscrizione .Spedire a Circolo Vela Viva  – Mail info@velaviva.it o al fax 0771-770167 

 
                             Comitato Velico Formia 
             1° prova Campionato Tirreno Centro Meridionale 
        Campionato Zonale Dinghy 12p 

 
Data: 8-9 marzo 2008. 
 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 
 
 
 
Cognome   ______________________________     Nome  ___________________________ 
 
Indirizzo   __________________________________________________________________ 
 
Telefono   ___________________   Email ________________________________________ 
 
Tessera FIV  _________________  Circolo _______________________________________ 
 
N.velico _______________Nome Barca ______________________________  
 
 
Categoria    

 Dinghy Standard 
 Dinghy Classico  (scafo in legno) 
 Dinghy d’Epoca  (scafo+rig in legno costruito almeno 25 anni fa) 
 Timoniere Master 
 Femminile 
 

 
Accetto le condizioni del Bando e accetto di attenermi al Regolamento di Regata ISAF vigente e 
alle altre regole che governano questa manifestazione. 
 
 
 
Data ______________                                              Firma ___________________________ 
 
 


