Associazione Sportiva Dilettantistica

Nautica Sabazia

affiliata alla Federazione Italiana Vela dal 1976
in collaborazione con la Compagnia della Vela di Roma

BANDO DI REGATA
IX Trofeo Fosco Santini – 6-7 Giugno 2015
Prova di Campionato Regionale per la Classe Dinghy 12’ e Finn

Organizzazione:
Circolo Velico: Associazione Sportiva dilettantistica Nautica Sabazia (ASNS)
in collaborazione con la Compagnia della Vela di Roma .
Sede Nautica: SP 12/B Km. 5,750 Lungolago di Polline 00123 Roma (RM)
Località e data delle regata:
Lago di Bracciano, specchio d’acqua antistante il Circolo, con il seguente
programma:
 segnale di avviso della prima prova: sabato 6 Giugno 2014 ore 14:00;
 sono previste quattro prove con un massimo di tre prove al giorno. La
regata sarà valida anche con una sola prova.
 premiazione un'ora e mezza dopo la fine dell'ultima prova.
Regolamenti:
La regata sarà disputate applicando le “regole” come definite nel
Regolamento di Regata ISAF (RdR) in vigore, le regole delle classi
ammesse, il Bando e le Istruzioni di Regata.
La regola di Classe Dinghy 12 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.
Le istruzioni di regata saranno disponibili al momento dell’iscrizione.
Ammissione:
1.1. E’ consentita l’iscrizione a tutte le imbarcazioni in possesso di un
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regolare certificato di stazza o, se straniere, dotate di documento
equivalente con l'equipaggio in regola con la tessera FIV 2015, anche
per quanto attiene le disposizioni sanitarie, e con il disposto dell’art. 68
del RdR, corsivo FIV (assicurazione per responsabilità civile). I
concorrenti devono aver compiuto 16 anni alla data della prima prova se
gareggiano in singolo, 12 anni se gareggiano in doppio (Dinghy 12) con
un maggiorenne.
1.2. Nel caso di equipaggio di due persone (Dinghy 12) tutte le regate devono
essere disputate in doppio.
1.3. Un/a concorrente che partecipa all'evento concede automaticamente, e
senza alcun compenso, all'autorità organizzatrice, ai suoi sponsor e alla
classe il diritto perpetuo di fare, usare e mostrare, occasionalmente e a
loro discrezione, qualunque fotografia, filmato o ripresa televisiva in
diretta o registrata, nonché qualsiasi altra sua riproduzione durante la
durata dell'evento.
Iscrizioni:
Sabato 6 Giugno 2015 dalle ore 10:30 alle 12:30 presso la segreteria ASNS.
Tassa di iscrizione: € 50,00 comprensiva della cena di sabato 6. Eventuali
ospiti dovranno essere comunicati al momento dell’iscrizione e pagheranno
15 €.
E’ necessaria la preiscrizione on line entro il 3 Giugno 2015 collegandosi al
sito www.asns.it.
Le iscrizione che perverranno successivamente a questa data verranno
accettate a discrezione del Comitato di Regata.
Classifiche e punteggi:
Sono previste quattro prove e un massimo di tre prove al giorno. La regata
sarà valida anche con una sola prova. Classifiche con il sistema “Punteggio
Minimo” di cui alla Regola A2 RdR.
Pubblicità:
Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono presentare la relativa
licenza rilasciata dalla FIV.
Trofei e Premi:
Ai primi tre classificati, al primo dei classici, al primo equipaggio femminile.
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Istruzioni di Regata:
Le istruzioni di regata saranno disponibili all’atto del perfezionamento delle
iscrizioni.
Responsabilità:
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo (vedi la
Regola 4, "Decisione di Partecipare alla Regata").
Il Circolo Organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a
danni che dovessero derivare a persone e cose, sia in acqua che a terra, in
occasione e/o dipendenza della regata.
Il Presidente Piero Scrimieri
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