
                                                                       

                                                          

 
Terza prova del Campionato dell’ Adriatico 

 
MONFALCONE (GO) 16 e 17 MAGGIO 2015 

 

BANDO DI REGATA 

 
 
 
 

1. CIRCOLO ORGANIZZATORE 
 
YACHT CLUB HANNIBAL 
Via Bagni Nuova, 41  - 34074 Monfalcone (GO) – ITALIA  
CELLULARE  +39 366 7179633 
direzione@yachtclubhannibal.it  segreteria@yachtclubhannibal.it 
 

2. LOCALITA’ E DATE DELLE REGATE 
Monfalcone – spazio acqueo antistante la Baia di Panzano 
Il segnale di avviso della prima prova è prevista per le ore 12.55 di sabato 16 maggio 2015. 
 

3. PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
Sono previste massimo 5 prove nelle due giornate di regata. Non si potranno disputare più di tre 
prove al giorno. La regata sarà valida anche con una sola prova disputata. 
Nella giornata di domenica 17 maggio 2015, non verranno date partenze dopo le ore 16.00. 
 

4. REGOLAMENTI 

La regata sarà disciplinata dalle regole come definite dal Regolamento di Regata ISAF in vigore 

(di seguito RRS); dal regolamento di classe. La normativa FIV in vigore è da considerarsi regola. 

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. La regola 44.1 del RRS è modificata nel senso che la 

penalità consisterà sempre in un solo giro. Potrà essere applicata l’appendice P del RRS, speciali 

procedure per la regola 42 (escludendo la P2.2 e P2.3). 

 
5.  PUBBLICITA’  

Su una barca è permessa pubblicità scelta dalla sua Persona Responsabile come da regole della 

Classe Italiana Dinghy 12'. Alle barche potrà essere richiesta l'esposizione di pubblicità scelta e 

fornita dall'Autorità Organizzatrice, come da Codice per la Pubblicità ISAF 20 

 

6. PERCORSO 

Il percorso e l’area di regata verranno specificati nelle Istruzioni di regata. 
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7. AMMISSIONE E TESSERAMENTO 

La regata è aperta a tutte le barche della Classe Dinghy 12', dotate di certificato di stazza emesso 
dall'AICD o, se straniere, dotate di documento equivalente emesso da ente straniero riconosciuto 
da AICD.  
Possono partecipare i concorrenti regolarmente tesserati FIV o tesserati ad un club o altro ente 

affiliato ad una federazione velica nazionale riconosciuta da ISAF. Nel caso di barca ed 

equipaggio Italiani o l'armatore e/o l'equipaggio devono essere tesserati AICD per l'anno in corso. 

Nel caso di equipaggio di due persone tutte le regate devono essere disputate in doppio.  Le 

barche idonee devono pre-iscriversi alla regata compilando ed inviando il modulo d'iscrizione 

allegato entro le ore 24:00 del 13.05.2015 Le iscrizioni dovranno essere perfezionate alla 

Segreteria dello Y.C.H. entro e non oltre le ore 10.00 del giorno in cui è prevista la prima prova. 

 

8. CONTROLLI DI STAZZA 

Non sono previsti controlli di stazza. 

 

9. ISTRUZIONI DI REGATA 

Saranno a disposizione dei concorrenti dal giorno 14 maggio 2015, presso la Segreteria del 

Circolo Organizzatore, all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 

 

10. PUNTEGGIO 

Punteggio minimo come previsto dalla regola A.4 dell’appendice A del RRS. E’ previsto uno scarto 

al compimento della quarta prova. 

 

11. RESPONSABILITA’ 

I concorrenti prendono parte alla prova a loro rischio. Vedi la regola 4, decisione di partecipare alla 

prova. La Società organizzatrice, la Federazione Italiana Vela, i loro dirigenti, membri o volontari, 

declinano ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose provocato o subito durante la 

manifestazione; pertanto i concorrenti partecipano alla manifestazione a loro rischio. Il contenuto 

del bando di regata o delle istruzioni di regata non può essere motivo di riduzione della completa 

ed illimitata responsabilità del concorrente che singolarmente ed integralmente rimane 

amministratore della conduzione della barca che lui stesso fa regalare. Il concorrente deve essere 

in buona salute ed un buon velista in grado di affrontare vento forte. E’ responsabilità esclusiva del 

concorrente e di chi ne esercita la patria potestà partecipare alla regata o continuare la regata. 

 

12. PREMIAZIONI 

Avranno luogo Domenica 17 maggio 2015 al termine del programma di regate e della stesura delle 

classifiche, presso la Club House dello Yacht Club Hannibal. 

Saranno premiati i primi tre classificati overall, il primo dei Dinghy Classico, il primo over 60. 

 

13. TASSA DI ISCRIZIONE 

La quota di Iscrizione è fissata in € 40,00 da versarsi all’atto dell’iscrizione o con bonifico bancario: 

IBAN: IT 54 Q 08877 85840 000000309939 Banca di Credito Cooperativo di Staranzano – Filiale 

di Sagrado - Causale: ISCRIZIONE TROFEO HANNIBAL 16 E 17 MAGGIO 2015. 

 

14. BARCHE APPOGGIO  
Le barche appoggio dovranno accreditarsi presso la segreteria del CVB e ritirare l’apposito 

contrassegno, non potranno navigare a meno di 100 metri dal campo di regata e dai concorrenti, 

dal momento del segnale di avviso sino al termine della prova. 

 

15. RADIOCOMUNICAZIONI  
Ed eccezione di casi d'emergenza, una barca non deve fare in regata trasmissioni radio, né 

ricevere radio comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa restrizione si applica 

anche ai telefoni cellulari. 



 

16. DIRITTI  
Un/a concorrente che partecipa all'evento concede automaticamente, e senza alcun compenso, 

all'autorità organizzatrice, ai suoi sponsor ed alla classe il diritto perpetuo di fare, usare, 

pubblicare, trasmettere o distribuire a scopo promozionale, pubblicitario o altro qualsiasi 

immagine e suono di persone e imbarcazioni registrati durante l’evento. 

 

17. ASSISTENZA A TERRA E LOGISTICA  
Al fine di facilitare le operazioni di varo e di alaggio delle barche, i regatanti verranno coadiuvati dal 
personale dell’Autorità Organizzatrice.  
Le barche potranno essere custodite gratuitamente in un’area della base nautica per un periodo 

compreso tra ssei giorni prima dell’inizio della manifestazione e fino a due giorni dopo il termine 

della manifestazione stessa. Eventuali periodi aggiuntivi potranno essere preventivamente 

concordati con la Segreteria del Circolo. I carrelli stradali verranno custoditi gratuitamente per 

tutta la durata della manifestazione all’interno di area recintata se possibile. Ulteriori informazioni 

verranno date all’atto dell’iscrizione. 

 
 
 
 

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 (o altra Federazione Nazionale) per tutti i membri d'equipaggio 
d) Certificato assicurativo con copertura di almeno 1.000.000 Euro. 
e) Eventuale licenza di pubblicità 
f) Ricevuta di pagamento della quota di iscrizione, se fatta con bonifico bancario 

 

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. 

 

 

Il Circolo Organizzatore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO D’ISCRIZIONE 
YACHT CLUB HANNIBAL 

Via Bagni Nuova, 41  - 34074 Monfalcone (GO) – ITALIA 
CELLULARE  +39 366 7179633 

direzione@yachtclubhannibal.it  segreteria@yachtclubhannibal.it 
 

EVENTO : TROFEO HANNIBAL – MONFALCONE 16 E 17 MAGGIO 2015. 
 

 
Nome imbarcazione:__________________________            NR. VELICO:______________________ 
 
Nazione______ Nr. Certif. di stazza :_________________    Assicurazione RC ( dati e importo ) 

 

Dinghy 12’   CLASSICO   EPOCA  MODERNO              ____________________________ 

 

 

Iscritta da: 
 
Cognome e nome_______________________________________________________ 

Nato a ________________________________   IL_____________________________ 

Residente in via___________________________________ citta _______________________prov______ 

Recapito telefonico ________________________ @ –MAIL _____________________________________ 

ARMATORE     TIMONIERE       PRODIERE   Società _____________________________________ 

   
   

EQUIPAGGIO (se diverso) 

Timoniere__________________________ tessera FIV______________ tessera di classe_____________ 

Nato/a il ____________________  F    M   Junior      Master>65        Master >70  

         Minorenne alla data_____________________ 

 

Prodiere__________________________ tessera FIV______________ tessera di classe_____________ 

Nato/a il ____________________  F    M   Junior      Master>65        Master >70  

         Minorenne alla data_____________________ 


 Accetto le condizioni d'iscrizione che richiedono che la sicurezza della barca e la sua gestione, assicurazione inclusa, ricadano sotto 

l'esclusiva responsabilità del proprietario/concorrente che gareggia con la barca, che ha la responsabilità di garantire che la barca ed il 
suo equipaggio sono adeguati ad affrontare le condizioni che si possono verificare durante la navigazione in questo evento. Né le 
istruzioni di regata, né alcuna ispezione alla barca o al suo equipaggio, limitano riducono l'assoluta responsabilità del 
proprietario/a/concorrente per il suo equipaggio e per la sua barca e la loro gestione.  

 Gli organizzatori della regata non sono responsabili per qualsiasi perdita, danno, morte o ferita comunque causata al proprietario/ 
concorrente o equipaggio in conseguenza della loro partecipazione alla/e regata/e. Inoltre ogni proprietario/concorrente garantisce che la 
sua barca è adatta alla regata ed che ricade sotto la sua unica responsabilità la decisione di navigare e competere nelle condizioni 
meteorologiche prevalenti al momento .  

 Dichiaro di assoggettarmi al regolamento di regata e a tutte le altre regole che governano questo evento.  

 Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,dichiaro di consentire al Comitato 
Organizzatore della manifestazione il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che riguardano la mia persona ed i 
sopraelencati iscritti, nei limiti indicati nell’ informativa ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03, e di essere a conoscenza dei diritti 
che mi sono riconosciuti dall’art. 7 della legge medesima.  

 
Data: ………………………………………….       Firma :…………………………………………. 




Dichiaro di assumermi la responsabilità del minore …………………………………………….  
In qualità di ……………………………… Nome: ………………………………………… Firma: ………………………………………… 
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