
 
 

Regata Zonale FD – Coppa Fabrizio Cruciani 

BANDO DI REGATA 

 

1. LOCALITÀ E DATA 

La Regata si svolgerà a Tarquinia Lido nei giorni 27 e 28 luglio 2019. 

Circolo Organizzatore: 

Vela Club Tarkna A.S.D. 

Lungomare dei Tirreni, snc - 01016 Tarquinia Lido 

e-mail: segreteria@vct.it 

 

2. REGOLAMENTI 

Le regate saranno disputate applicando i seguenti regolamenti in vigore: 

 Il Regolamento di regata World Sailing 2017-2020, integrato con le disposizioni FIV (corsivi) 

 Il Regolamento della classe FD 

 Il presente Bando di regata 

 Le Istruzioni di regata e le successive eventuali modifiche e comunicati del Comitato di Regata 

In caso di conflitto fra il presente Bando e le Istruzioni di Regata prevarranno queste ultime. 

 

3. PUBBLICITÀ 

La pubblicità è permessa come da Regolamento di Classe. 

 

4. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI 

La regata è aperta a tutte le imbarcazione della classe Flying Dutchman. Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con 

le prescrizioni dell’Associazione Internazionale di Classe Flying Dutchman. 

Tutti i regatanti dovranno essere iscritti alla Federazione Vela della nazione di appartenenza ed all’Associazione di Classe. 

I minori di anni 18 dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato dal genitore o da chi, durante la manifestazione, si 

assume la responsabilità di farlo partecipare alla regata. 

Per rendere più efficienti le operazioni riservate alla segreteria, sono gradite le preiscrizioni presso la segreteria del 

Circolo Organizzatore ( segreteria@vct.it ) possibilmente entro il 24 luglio indicando nome e cognome del timoniere e del 

prodiere, numero velico, club di appartenenza e numeri delle tessere FIV. 

Tutte le iscrizioni dovranno essere perfezionate presso la segreteria del Circolo il giorno 28 luglio compilando l’apposito 

modulo in ogni sua parte ed allegando: 

 Valido certificato di stazza; 

 Copia della polizza assicurativa per danni a persone o cose per una copertura minima di € 1.500.000 o 

in alternativa tesseramento “Derive Plus” per almeno un componente dell’equipaggio; 

 Tessere FIV in vigore per tutti i componenti, con l’attestazione di idoneità fisica; 

 Tesseramento con la Classe FD in corso di validità; 

 Eventuale licenza FIV per l’esposizione di pubblicità individuale; 

 Tassa d’iscrizione. 

 

5. TASSA DI ISCRIZIONE 

La tassa di iscrizione è di Euro 60,00. 
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6. ISTRUZIONI DI REGATA 

Saranno disponibili presso la segreteria all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 

 

7. PROGRAMMA 

Sono previste un numero massimo di 5 (cinque) prove. Si potranno disputare fino a 3 (tre) prove al giorno. 

La Regata sarà valida al completamento di almeno 1 (una) prova. 

Sabato 27 luglio 2019 

 Perfezionamento iscrizioni 

 Il segnale di avviso della prima prova sarà esposto alle ore 13:00 

 In serata “pasta party” offerto dal Circolo 

 

Domenica 28 luglio 2019 

 L’ora del segnale di avviso sarà indicata con apposito comunicato del CdR esposto entro le ore 20:00 del giorno 

precedente. 

 Nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 17:00 

 Premiazioni della Regata 

 

8. CLASSIFICHE E PUNTEGGI 

Le classifiche saranno compilate adottando il Punteggio Minimo come previsto dall’Appendice “A” del RdR. 

Uno scarto sarà applicato al compimento della 4a prova. 

Verrà stilata una classifica generale della regata ed una classifica “zonale”. 

 

9. PREMI 

Verranno premiati i primi 3 equipaggi della Classifica Generale. 

Il primo prodiere verrà premiato con il Trofeo Eraldo Forti. 

 

10. DIRITTI FOTOGRAFICI 

Con la domanda d’iscrizione i Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore a pubblicare e/o 

trasmettere tramite qualsiasi mezzo immagini o filmati di persone o barche riprese durante l’evento. 

 

11. RESPONSABILITÀ 

Come da regola fondamentale World Sailing n. 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 alla partecipazione alla manifestazione di 

cui al presente bando. 

 

 

                                                                                  il COMITATO ORGANIZZATORE 


