
REGATA FIOCCO D’ORO 2014
Regata zonale, sociale open

Regata zonale FD, Fireball, Acat, Meteor, Star, 4000, Snipe, HC16, FINN

Associazione Velica di Bracciano s.d.
via Circumlacuale 21, Bracciano)a giornata 

Tel. 06 99805042
Sito : www.avbracciano.it

Mail : segreteria@avbracciano.it

Lago di Bracciano,
21 settembre 2013 - ore 13.00

BANDO DI REGATA

La regata è aperta a tutte le classi monoscafi e Acat. Le quote d’iscrizione saranno 
rispettivamente di 20,00 Euro per i singoli e 30,00 Euro per tutte le altre tipologie di 
imbarcazioni
Il trofeo “Fiocco d’Oro” verrà assegnato al primo classificato in tempi compensati della 
classe monoscafi e Acat per 1 anno.
PREMI
Verranno inoltre premiati i primi tre classificati in tempi compensati delle classi regatanti 
non impegnate in camp.zonale.
Per le classi interessate al Camp. Zon. 2014 : verranno premiati i primi tre classificati di 
ciascuna classe a patto che la prova sia valida ai termini di regolamento FIV 4zona .
REGOLE
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata dell’ISAF 
2013/2016 (RRS), dalla Normativa FIV per l’Attività Velico Sportiva in Italia 2014, dal 
presente bando di regata, dalle istruzioni di regata e dai comunicati emessi dal comitato 
di regata. In caso di conflitto saranno prevalenti le indicazioni delle istruzioni di regata su 
quanto indicato da questo bando.
PROGRAMMA
Registrazione: sabato 21 settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.30.
La regata si svolgerà su prova unica. L'orario previsto per il segnale di avviso è fissato alle 
ore 13.30.
ISTRUZIONI DI REGATA e PERCORSO

mailto:segreteria@avbracciano.it


Le Istruzioni di Regata saranno disponibili al momento della registrazione. Il percorso sarà 
dettagliatamente descritto nelle Istruzioni di Regata
LOCALITA'
La manifestazione si svolgerà sulle acque del lago di Bracciano antistanti la sede 
dell'Associazione. L'area di regata sarà approssimativamente al centro del lago.
RINUNCIA A RESPONSABILITA'
I concorrenti prendono parte alla regata completamente a loro rischio e pericolo. Vedi la 
Regola 4, Decisione di Partecipare alla Regata. L'Autorità Organizzatrice non assume 
alcuna responsabilità per danni alle cose od infortuni alle persone o morte subiti in 
combinazione con o prima di, durante o dopo la regata.
ASSICURAZIONE
Ogni barca partecipante dovrà essere assicurata con valida copertura per Responsabilità 
Civile con un massimale minimo di € 1.000.000,00 per evento o l'equivalente.


