TERZA TAPPA
XVII TROFEO del DINGHY 12’ CLASSICO
RIMINI 9-10 GIUGNO 2018

BANDO DI REGATA

Su delega FIV la regata è organizzata dal Club Nautico Rimini ASD, con la
collaborazione dell’Associazione di Classe ed il patrocinio del Comune di Rimini.
Per qualsiasi informazione e per le iscrizioni si invitano i partecipanti a visionare il
sito www.cnrimini.com e/o contattare la segreteria del Club Nautico Rimini ASDLargo Boscovich, 12 - 47921 Rimini tel. 0541 26520 fax 0541 56878 e-mail
cnrimini@cnrimini.com.
La segreteria è aperta tutti i giorni dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle
18,30.
1. Regole
1.1. La regata sarà disciplinata dalle “Regole” come definite nel Regolamento di
Regata.

1.2. Le “regole di classe” ai fini della definizione di “regole” sono le regole in vigore
dell’Associazione italiana classe Dinghy 12’. In Allegato B sono riportate le
modifiche alle regole di classe in conformità alla regola 87.
2. Pubblicità
La pubblicità è consentita nei limiti previsti dalla Regulation 20 WS. Le imbarcazioni
che espongono pubblicità individuale dovranno essere in possesso della licenza FIV
in corso di validità.
3. Idoneità ed iscrizione

3.1. La regata è riservata ai Dinghy 12' Classici, dotati di certificato di stazza emesso
dall'AICD o, se stranieri, dotati di documento equivalente emesso da
Associazione di Classe o Federazione Velica Straniera.
3.2. Possono partecipare gli equipaggi tesserati FIV o, se stranieri, a un Club o altro
ente affiliato a una Federazione Velica Nazionale riconosciuta da World Sailing.
3.3. A parziale modifica della normativa FIV un concorrente deve aver compiuto 16
anni alla data della prima prova se gareggia in singolo; se minore di 16 anni e
maggiore di 12 anni, dovrà gareggiare in doppio; se minore di 12 anni e
maggiore di 9 anni, dovrà gareggiare in doppio con un maggiorenne.

3.4. Nel caso di equipaggio di due persone tutte le prove devono essere disputate in
doppio.
3.5. Non è consentito il cambio del timoniere dopo la disputa della prima prova valida
di una regata.
3.6. L'armatore di una barca italiana e/o il suo equipaggio devono essere tesserati
AICD per l'anno in corso.
3.7. Le barche idonee possono iscriversi o direttamente sul sito del Club Nautico
Rimini (www.cnrimini.com) o scaricando dal sito della classe o del Club Nautico
Rimini (www.cnrimini.com), il modulo d'iscrizione allegato che, dopo essere stato
compilato, dovrà essere trasmesso alla segreteria del Club Nautico Rimini
tramite Fax 0541 56878 o e-mail entro e non oltre venerdì 8 giugno 2018 alle ore
18,00.
3.8. Le barche sono iscritte a tutti gli effetti solo dopo il perfezionamento ell’iscrizione
ed il pagamento di ogni somma richiesta.
4. Quote di iscrizione
4.1 La quota di iscrizione € 80,00 da versarsi tramite bonifico IBAN IT46A05387
24200000000712491 Intestato a Club Nautico Rimini ASD, causale: TROFEO
DINGHY + nome e cognome o direttamente alla segreteria del Club.
5. Programma delle regate.
5.1. Sono previste un massimo di 4 prove.
5.2. Massimo 2 prove al giorno. Potrà essere disputata una prova aggiuntiva a
condizione di non anticipare il programma di più di una prova, oppure per
recuperare una prova non svolta antecedentemente.
5.3. Il segnale di avviso per la prima delle prove in programma sarà dato alle ore
12,00 L’orario del segnale di avviso della prima prova di ogni giornata,
resterà il medesimo se non diversamente comunicato.
5.4. L’ultimo giorno della manifestazione nessun segnale di avviso sarà esposto
dopo le ore 16,00.
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6. Stazze

6.1. Non sono previsti Controlli di Stazza preventivi.
6.2. Fra le singole prove possono essere sostituiti elementi del rig conformi al
regolamento di stazza, e vele precedentemente stazzate.
7. Istruzioni di Regata
Saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria di Regata al
perfezionamento dell’iscrizione.
8. Percorsi
Le regate saranno disputate su percorsi del tipo bolina-poppa.
9. Sistema di penalizzazione
9.1 L’Appendice P sarà in vigore come modificata dalle Istruzioni di Regata
10. Punteggio

10.1 Si richiede 1 prova completata per costituire una serie.

10.2 Quando meno di 4 prove sono state completate, la serie dei punteggi di una
barca sarà il totale dei punteggi delle sue prove.
10.3 Quando 4 prove sono state completate, la serie dei punteggi di una barca sarà il
totale dei punteggi delle sue prove escluso il suo punteggio peggiore
11. Barche appoggio
Le barche appoggio potranno navigare il campo di regata solo se munite di
contrassegno o bandiera, da richiedere all'atto della registrazione.
12. Premi
a) Saranno premiati i primi cinque assoluti nella classifica finale.
b) Le prime tre barche d'epoca “veteran” (1913-1975).
c) Le prime tre barche “vintage” (1976-1999).
d) I primi tre classificati “master”.
e) La prima classificata “woman”.
f) Il primo timoniere “super master”.
g) Il primo classificato in doppio.
Altri premi potranno essere assegnati a discrezione dell’organizzazione.
La Premiazione avrà luogo al più presto dopo la conclusione dell'ultima prova.
13. Responsabilità
Come da regola fondamentale 4 del RRS, i partecipanti alla regata di cui alle
presenti IdR prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva
responsabilità; i Concorrenti sono gli unici responsabili per la decisione di prendere
parte o di continuare la regata. Il CO declina ogni e qualsiasi responsabilità per
danni che possono subire persone e/o cose, sia a terra che in acqua, in
conseguenza della loro partecipazione alla regata. E’ competenza dei concorrenti
decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle
previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon
marinaio, se uscire in acqua e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di
rinunciare.
14. Assicurazione
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a
terzi secondo quanto previsto al punto “E.1 ASSICURAZIONI” della Normativa
Generale FIV per L’attività Sportiva Organizzata in Italia, con massimale minimo
pari a € 1.500.000,00. La polizza assicurativa o valido documento sostitutivo dovrà
essere consegnata alla Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento
dell’iscrizione.
15. Diritti d'uso ed immagini

15.1. Un concorrente che partecipa all'evento concede automaticamente, e senza
alcun compenso, alla Classe, all'Autorità Organizzatrice e 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.
15.2. Durante l’evento potrà essere richiesto a concorrenti di essere oggetto
d’interviste.

Allegato A

ASSISTENZA A TERRA, LOGISTICA:
Identificazione di barche e carrelli: ogni barca è tenuta ad applicare all’albero
ed al carrello di alaggio l’identificativo univoco che riceverà in occasione della
regata.
Zona di varo: le imbarcazioni verranno varate ed alate tramite l’ampio scivolo
posto all’interno del Club Nautico Rimini.
Assistenza al varo e alaggio: i regatanti saranno coadiuvati dal personale,
dell’Autorità Organizzatrice, addetto allo scivolo e/o alla gru.
Custodia barche: le barche saranno collocate all’interno del piazzale del Club
Nautico Rimini.
Servizi a terra: la Sede del Club Nautico Rimini sarà a disposizione dei concorrenti
e dei loro accompagnatori per tutta la durata della manifestazione.
EVENTI SOCIALI:
Cena di gala: Sabato 09 giugno al Ristorante del Club Nautico Rimini.
Cerimonia di premiazione: avverrà circa un’ora dopo il termine dell’ultima prova,
dell’11 giugno, presso la sede del Club Nautico Rimini, a seguire un pasta party.

SONO STATE STIPULATE CONVENZIONI CON I SEGUENTI ALBERGHI:
HOTEL VILLA ROSA RIVIERA****
https://www.villarosariviera.com/
HOTEL BIKINI ****
http://www.hotelbikini.com
adiacente al Club
HOTEL MILTON ****
http://www.hotelmilton.com
adiacente al Club
HOTEL BIANCAMANO***
http://www.hotelbiancamanorimini.com
adiacente al Club
HOTEL LA COCCINELLA ***
http://www.hotelcoccinella.com

0541.22506
commerciale@villarosariviera.it
0541.25700
info@hotelbikini.com
0541.54600
info@hotelmilton.com
0541.55491
commmerciale@hotelbiancamanorimini.com
0541.23892
info@hotelcoccinella.com

HOTEL KING ***
http://www.hotelkingrimini.com

0541.390580
info@hotelkingrimini.com

SUITE HOTEL PARIOLI ***
http://www.hotelpariolirimini.it

0541.55078
parioli@tonihotels.it
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Scheda di iscrizione
Nome
Imbarcazione
Colore Scafo
N° Velico
Classi

Certificato di
Stazza

VETERAN

VINTAGE

MASTER

1913-1975

1976-1999

Nati nel 1951 e preced.

SUPERMASTER

DOPPIO

DONNA

Nati nel 1941 e preced.

Timoniere
FIV/AICD

Prodiere
(equipaggi doppi)
Data e luogo di
nascita
Circolo di
Appartenenza
Tessera
AICD

Tessera F.I.V.

Indirizzo
E-mail
Cellulare

Telefono

Estremi
Assicurazione
Parte riservata alla segreteria
Ricevuta Tassa
d'Iscrizione

Copia Polizza
Assicurazione
Imbarcazione

Copia Tessera
FIV e AICD

Copia
Certificato
di Stazza

Accetto di sottopormi e dichiaro di essere in regola con quanto previsto dal
Regolamento di Regata della WS, dalle disposizioni della Federazione Italiana Vela,
sotto la Giurisdizione della quale la presente regata viene corsa, e dalle Istruzioni di
Regata.
Dichiaro di essere in regola con il Tesseramento FIV, con la Tessera di Classe (ove
prevista), Certificato di stazza o di Conformità, e con la Polizza Assicurativa come
prevista dalle prescrizioni Federale.
Autorizzo il Circolo Velico La Spezia alla pubblicazione per qualunque scopo di
fotografie e delle immagini riprese durante la regata. Nessun compenso sarà
riconosciuto al concorrente /minore e/o ai suoi familiari per l’utilizzo di tali immagini.
Dichiaro, inoltre, esplicitamente di assumere a mio esclusivo carico ogni e qualsiasi
responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose, anche di terzi, sia
a terra che in mare, in conseguenza della mia partecipazione alla regata alla quale con
il presente modulo mi iscrivo e di esentare, in particolare, il Circolo Velico La Spezia da
qualsiasi responsabilità conseguente e/o connessa allo svolgimento della
manifestazione sportiva in oggetto, anche per eventuali danni alle imbarcazioni della
cui custodia il Circolo Velico La Spezia non assume alcun obbligo di custodia a terra
e/o in mare.
Dichiaro che sarà di mia esclusiva competenza, fra l’altro come da regola 4 del RR,
giudicare in base alla forza del vento e allo stato del mare, oltre al grado di
allenamento mio e/o del mio equipaggio, le condizioni della mia imbarcazione e della
sua attrezzatura, nonché in base alle previsioni meteorologiche, l’opportunità o meno
di prendere il mare, di partecipare o meno alle prove di cui presente regata, ovvero di
continuare o interrompere la gara.
Pubblicità come da regulation 20 WS.

Data _______________________________

Firma per accettazione _______________________________________
(firma del regatante o del genitore se minorenne)

