
                     

BANDO DI REGATA
50 ° TROFEO CONTE WALTER PASQUINI

CLASSE FLYING DUTCHMAN
FORTE DEI MARMI 25-26 GIUGNO 2016

1. CIRCOLO ORGANIZZATORE
1.1 Compagnia della Vela Forte dei Marmi, Viale Italico, 1 – 55042 Forte dei Marmi (LU).
Contatti : Telefono 0584 89771 – email : info@cvfm.it
Orario di Segreteria : 09.00-12.00 / 17.00- 18.30 .
1.2  Circolo Vela Mare , Via Leonida Repaci, 1 - 55049 - Viareggio (LU)
Contatti : Telefono 0584 407270 – email info@circolovelamare.it

2. LOCALITA' E DATA DELLE REGATE
Forte dei Marmi, 25-26 Giugno 2016 nel tratto di mare prospiciente il pontile di Forte dei Marmi.
25 giugno 2016 : Esposizione segnale di avviso della prima prova alle ore 12, 55 .
26 giugno 2016 : A partire dal secondo giorno, l’orario previsto per l’esposizione del primo segnale
di avviso sarà oggetto di comunicato esposto all’Albo Ufficiale entro le ore 20.00 del giorno
precedente a quello in cui avrà effetto ; in assenza di tale comunicato, l’orario di esposizione del
Segnale di Avviso sarà quello del giorno precedente. Per l'ultimo giorno di regate, il tempo limite per 
l'esposizione del segnale di avviso sarà le 16.00.
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
La regata sarà disciplinata attraverso :
3.1 Regolamento di Regata ISAF 2013-2016 integrato con le disposizioni FIV (corsivi).
3.2 Regolamento della classe FD.
3.3 Il Bando di Regata.
3.4 Istruzioni di regata e successive eventuali modifiche o comunicati del Comitato di Regata. In
casi di conflitto tra Bando ed Istruzioni prevarranno queste ultime.

4. ISCRIZIONI
Tassa di Iscrizione : Euro 80,00 per equipaggio, comprensiva della Cena per gli Equipaggi di sabato 25 
giugno. 
Le iscrizioni saranno accettate presso le Segreterie dei Circoli Organizzatori entro le ore 10.00 del
giorno 25 giugno 2016, compilando l'apposito modulo in ogni sua parte e presentando :

- Valido certificato di stazza;
- Copia polizza assicurativa per danni a persone o cose per una copertura minima di € 1.500.000,00 ;  
- Tessera FIV in vigore con l'attestazione di idoneità fisica per tutti i componenti dell'equipaggio ;
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- 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.

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.
Sara stilata una classifica riservata alle imbarcazioni storiche costruite antecedentemente l'anno 1987.

6. PREMI
Saranno premiati i primi 3 equipaggi della classifica generale ed i primi tre classificati tra le barche storiche 
(ante 1987).  Verrà inoltre premiato l'equipaggio che durante la prima prova conquisterà la prima bolina 
(Premio Beppe Dainese).
Nella giornata di sabato 25 verrà inoltre assegnato il premio “Gaetano Polacci” alla presenza del Presidente 
Federale Dott. Beppe Croce.

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 25 giugno 2016 presso la segreteria dei circoli 
organizzatori.

9. AGEVOLAZIONI E LOGISTICA
Per la durata della manifestazione le imbarcazioni saranno ospitate dal circolo organizzatore.
Convenzioni con la manifestazione verranno comunicate presso il circolo.

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.
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