
      

COMPAGNIA DELLA VELA DI FORTE DEI MARMI

BANDO di REGATA
TROFEO CONTE WALTER PASQUINI

CLASSE FLYING DUTCHMAN
FORTE DEI MARMI 15-16 GIUGNO 2013

1. CIRCOLO ORGANIZZATORE E BASE NAUTICA
Compagnia della Vela di Forte dei Marmi, Viale Italico 1 
Segreteria: Tel. 0584/89771 - Fax 0584/72230, 
Sito internet: www. cvfm.it E mail: avv.jjpopper@gmail.com 

2. LOCALITA’ E DATA DELLE REGATE 
Forte dei Marmi 15 - 16 GIUGNO 2013 nello specchio di mare antistante il pontile. 

15 giugno 2013 Esposizione  segnale di avviso della prima prova il giorno alle ore 13,00

16 giugno 2013 L'orario  di partenza ed il  programma della giornata saranno oggetto di comunicato  
affisso entro le ore 20,00 del giorno 15 giugno e comunque non saranno PREVISTE 
partenze dopo le ore 15,30. 
In caso di mancanza di tale comunicazione sarà considerato valido l'orario del segnale 
di avviso fissato per il primo giorno.

 
Potranno essere corse fino a tre prove in ogni giorno di regata fino ad un massimo di  cinque prove in totale. 
Sarà ammesso uno scarto se saranno disputate almeno quattro prove. 

Il Comitato di Regata potrà modificare il programma in caso di avverse condizioni meteorologiche o per  
qualsiasi altra circostanza

3. REGOLAMENTI
Le regate saranno disputate applicando i seguenti regolamenti in vigore: 

• Il Regolamento di regata ISAF 2013 -2016 integrato con le disposizioni FIV (corsivi). 
• Il Regolamento della classe FD. 
• Il Bando di regata. 
• Le Istruzioni di regata e le successive eventuali modifiche o comunicati del Comitato di Regata. 
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4. ISCRIZIONI 
Tassa di iscrizione: Euro 80,00 per equipaggio. 

Le domande d’iscrizione dovranno pervenire alla Segreteria della manifestazione e perfezionate entro le  
ore 11,00 del 15 GIUGNO 2013, compilando l’apposito modulo in ogni sua parte ed accompagnato da: 

• Valido certificato di stazza; 
• Copia  polizza  assicurativa  per  danni  a  persone  o  cose  per  una  copertura  minima  di  €  

1.000.000,00; 
• Tessera FIV in vigore con l’attestazione di idoneità fisica per tutti i componenti dell’equipaggio. 
• Tesseramento in regola con la Classe Flying Dutchman; 
• Autorizzazione dell’Autorità Nazionale per esposizione di pubblicità individuale permessa 

dall’Appendice 1 del reg. ISAF per le regate di Cat. C; 
• Pagamento della tassa d’iscrizione 
• I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni sanitarie delle rispettive 

Federazioni.

Si prega di voler anticipare il modulo di iscrizione compilato via email avv.jjpopper@gmail.com o 
via fax al n° 0584/72230, al fine di poter pubblicare on line in tempo reale (www. cvfm.it) la lista 
dei partecipanti alla regata. 

5. CLASSIFICHE, PUNTEGGI
Le classifiche finali saranno calcolate sulla somma dei punti ottenuti nelle singole prove. 
Sarà adottato il punteggio “minimo” del RRS App. A. La regata sarà valida con almeno una prova 
disputata.
 
6. PREMI
Saranno premiati i primi 3 equipaggi della classifica generale ed il primo equipaggio di ogni singola 
prova. 

7. TIPOLOGIA DI REGATA 
La manifestazione è classificata come evento di categoria “C” ai sensi dell’appendice 1 regola 20 
del regolamento ISAF in vigore. Le imbarcazioni che espongono pubblicità dovranno presentare la 
relativa licenza rilasciata dalla F.I.V. 
Il Comitato Organizzatore potrà richiedere alle imbarcazioni di esporre una bandiera dello sponsor 
della manifestazione e/o a prora , un adesivo su ambedue i lati dello scafo. 

8. ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione  a  partire  dalle  ore 9,00 del  15 GIUGNO 2013  presso la  segreteria  della 
manifestazione. 

9. AGEVOLAZIONI e LOGISTICA
Per la durata della manifestazione le imbarcazioni saranno ospitate dal circolo organizzatore presso 
la sede e zone attigue con parcheggio auto gratuito. 
Convenzioni con la manifestazione verranno comunicate presso il circolo. 
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10. RESPONSABILITA’ 
Come da regola fondamentale ISAF 4, ciascuna imbarcazione sarà responsabile di partecipare o 
continuare  la  regata,  pertanto  i  concorrenti  parteciperanno  alla  manifestazione  sotto  la  propria 
responsabilità e di chi ne esercita la patria potestà in caso di minori. 
Il  Comitato  Organizzatore,  il  Comitato  di  Regata  e  tutti  coloro  che  contribuiscono  alla 
manifestazione declinano ogni responsabilità per danni a persone e cose, sia a terra che in acqua, 
conseguenti la partecipazione alla manifestazione di cui al presente bando. 

11. DIRITTI DI IMMAGINE
Nel  partecipare  all’evento,  gli  armatori,  i  loro  equipaggi  ed  ospiti  concedono  all’Autorità 
Organizzatrice e loro sponsor il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi 
maniera riprese fotografiche e filmati,  di persone ed imbarcazioni realizzati durante l’evento per 
eventuali messe in opera di materiale pubblicitario e/o comunicati stampa.

12. EVENTI
Sabato 15 giugno sarà organizzata presso lo stabilimento balneare “Stefanella” una cena a buffet 
con  musica  per  i  partecipanti  ed  i  loro  ospiti  al  costo  di  euro  30,00  a  persona.  E'  gradita  la 
prenotazione all'indirizzo email : avv.jjpopper@gmail.com entro il giorno 14 giugno. 

La Compagnia della Vela Forte dei Marmi comunica che l'immobile è in fase di ristrutturazione  
e pertanto si scusa fin da ora con tutti i partecipanti per eventuali disagi che comunque saranno  
ridotti al minino.

IL COMITATO ORGANIZZATORE
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Modulo di iscrizione - Entry Form
Viale Italico n° 1   55042 Forte dei Marmi

tel 0584/89771, fax 0584/72230
Sito web www. cvfm.it    Email: avv.jjpopper@gmail.com;

Nome yacht e  numero velico
Yacht Name and sail number

Certificato  di  stazza 
Measurement certificate

Data di emissione 
Date of issue

Timoniere 
Helmsman
Cognome e Nome
Family Name and Name

Data Nascita 
Date of Birth

Indirizzo
Address

Tessera FIV

IFDCO
Membership N°

Email Club
Club Targa Auto

Prodiere
Crew
Cognome e Nome
Family Name and Name

Data Nascita 
Date of Birth

Indirizzo
Address

Tessera FIV

IFDCO
Membership N°

Email Club
Club Targa Auto

Numero Partecipanti alla cena sociale ________________________
Participants to the social dinner
Accetto  di  attenermi  a  quanto  riportato  nelle  Regole  di  Regata  ISAF.  Dichiaro  di  assumere  personale  responsabilità  sulle  qualità  marine  del  mio  yacht,  
sull'equipaggiamento, sull'efficienza dell'equipaggio, sulle dotazioni di sicurezza. Dichiaro esplicitamente di assumere qualsiasi responsabilità per danni  causati a persone 
o a cose di terzi, a me stesso o  alle mie cose,  sia in terra che in acqua in conseguenza della partecipazione alla Regata, sollevando da ogni responsabilità il Circolo  
Organizzatore e tutti coloro che concorrono nell'organizzazione sotto qualsiasi titolo.  Sono a conoscenza della Regola fondamentale ISAF: "ciascun yacht sarà il solo  
responsabile  della  propria  decisione di partire  o di continuare la  regata".  Dichiara inoltre  che i dati sopra citati  sono veritieri  e corrispondenti  a quelli  rilevabili  dai  
documenti  ufficiali.  Ai sensi  dell’Art  20 della  legge  n°675/96  si  consente  il  trattamento  dei  presenti  dati  alla  Compagnia  della  Vela  Forte  dei  Marmi  da utilizzare  
esclusivamente per invio informazioni

I accept to stick to what is reported in the ISAF Racing Rules of Sailing. I declare to take personal responsibility for the nautical qualities of my yacht, rigging, crew, the  
safety equipment. Declare to take responsibility for any damage caused to persons or property of others, to myself or to my things, both on land and water as a result of  
participation in the regatta, relieving of any responsibility the Organizing and all those who contribute in 'organization under any title. I am aware of ISAF fundamental  
rule: "Each yacht will be solely responsible for the decision to participate or to continue the race." It also declares that the above data are true and correspond to those  
obtainable from official documents. According to Art 20 of the law n ° 675/96 permits the processing of these data to the Compagnia della Vela Forte dei Marmi to be used  
exclusively for sending information

Data / Date  _____________
Firma 
Signature __________________

__________________
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