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Federazione Italiana Vela X Zona 

REGATA ZONALE CLASSE  FLYING  DUTCHMAN 

San Benedetto del Tronto, 13 – 14 Luglio 2013 
Lega Navale Italiana San Benedetto del Tronto 

BANDO  DI  REGATA  
 

1. Organizzazione  
Lega Navale Italiana Sez. San Benedetto del Tronto 

Lungomare Scipioni, 6 63074 San Benedetto del Tronto (AP) Tel./Fax +39.0735/84969 

Email: sanbenedettodeltronto@leganavale.it  

Sito: www.jacklabolina.it 

 

2. Ammissione  
La regata è aperta a tutti i concorrenti e alle imbarcazioni in regola con l’iscrizione 

all'Associazione Internazionale di Classe Flying Dutchman.  

I concorrenti Italiani dovranno essere in possesso della tessera F.I.V. per l'anno in corso, 

vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie. 

I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni sanitarie delle rispettive 

Federazioni. 
 

3. Regole  
Le regate saranno disputate applicando il Regolamento di Regata ISAF in vigore (RRs), le 

disposizioni integrative della F.I.V., il Regolamento di Classe, il bando di Regata e le Istruzioni 

di Regata e successive eventuali modifiche o comunicati del Comitato di Regata. In caso di 

conflitto fra Bando ed Istruzioni, prevarranno queste ultime. 
 

4. Tassa di Iscrizione  
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria della Lega Navale Italiana Sez. San Benedetto 

del Tronto entro il 10 Luglio 2013 a mezzo posta, fax o email.  

Tassa di Iscrizione € 50,00 per equipaggio. 

 

Il perfezionamento dell’iscrizione ed il pagamento della relativa tassa dovranno essere 

effettuati entro le ore 11.00 del 13/07/2013 presso la Segreteria della Lega Navale Italiana 

Sez. San Benedetto del Tronto.  

 

La tassa di iscrizione dovrà essere pagata in Euro tramite bonifico bancario alle coordinate 

sotto riportate al netto di eventuali spese bancarie. Il bonifico bancario dovrà riportare 

chiaramente numero velico e equipaggio. 
 

Estremi bonifico bancario 

Intestazione Lega Navale Italiana L.N.I. Sezione San Benedetto del Tronto 

Banca Banca Popolare dell’Adriatico 

Città Viale Colombo, 86 63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

EUR  IBAN IT65 B057 4824 4100 0000 0021 225 
BIC Code  IBSPIT3P 
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5. Programma  
La Regata sarà disputata su più prove nei giorni in programma con un massimo di 5 prove 

giornaliere.  

 

Il tempo limite per la partenza nell’ultimo giorno di regata è fissato per le ore 15:00. 

 

Giorno 13: segnale di partenza ore 12:00 - regate 

Giorno 14: regate - premiazione 
 

Il Comitato di Regata potrà modificare il programma in caso di avverse condizioni 

meteorologiche o per qualsiasi altra circostanza.  
 

6. Certificato di Stazza ed Assicurazioni 
Tutte le barche dovranno essere già stazzate. Controlli di stazza potranno essere fatti a 

discrezione del C.d.R.  

Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un 

massimale di almeno € 1.000.000,00 per evento. 

 

7. Località  
Specchio acqueo antistante il Centro Sportivo della Lega Navale Italiana Sez. San 

Benedetto del Tronto, Lungomare Sud concessione demaniale nr.45 bis. 
 

8. Istruzioni di Regata  
Saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 09:00 del 13 Luglio 2013 presso la Segreteria.  

 

9. Punteggio 
Sarà adottato il sistema di punteggio minimo del RRS App. A. La regata è valida se sarà 

completata almeno 1 (una) prova. 

 

Quando 4 (quattro) o più prove venissero completate sarà previsto uno scarto. 

 

L'orario di partenza del 14 Luglio 2013 sarà esposto all'Albo Ufficiale con un comunicato prima 

delle ore 19:00 del 13 Luglio 2013 se ci saranno variazioni rispetto al giorno precedente.  

 
10. Premi  
Saranno assegnati i premi ai primi tre classificati della Classifica Generale 

Saranno assegnati i premi ai primi tre classificati della Classifica Speciale “Vecchi Legni” per 

imbarcazioni il cui anno di fabbricazione è antecedente al 1984. 

 

11. Pubblicità  
La pubblicità è libera in osservanza della ISAF Regulation 20. 

Le imbarcazioni dovranno, se richiesto, apporre sulle fiancate esterne degli scafi il marchio 

commerciale proposto dal Circolo organizzatore, sempre in accordo con le normative FIV ed 

eventuale autorizzazione dell’Autorità Nazionale per l’esposizione di pubblicità individuale in 

base all’ ISAF regulation 20.3 e 20.8. 
 

12. Barche appoggio 
Le barche di supporto e gli allenatori dovranno essere accreditati al loro arrivo. Verrà 

consegnata una bandiera numerata di identificazione. Qualora richiesto dal Comitato di Regata 

gli accreditati si impregnano ad intervenire in aiuto alle operazioni di soccorso. 
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Se non impegnate in soccorso, tutte le barche di appoggio dovranno tenersi a 100 metri 

dell’area di regata dal Segnale di Avviso fino al termine della prova. 

 

13. Responsabilità  
Chi richiede l’iscrizione alla regata accetta e sottoscrive che l’Ente Organizzatore, la FIV ed i 

loro rappresentati e volontari ricusano ogni responsabilità per ogni danno personale o incidente 

o perdita di vita o proprietà, causato o provocato durante le regate (regola 4 – Decisione di 

partecipare alla regata). Accetta inoltre di sottostare alle regole dell’ISAF e della classe cosi 

come risultino modificate da bando, istruzioni di regata e comunicati ufficiali. 

Gli elementi espressi nel bando di regata, o nelle istruzioni di regata non possono certo ridurre 

l’assoluta responsabilità che il solo concorrente può gestire durante la conduzione della propria 

barca. 

L’assicurazione sugli incidenti e sulla salute è di totale responsabilità dei concorrenti. 

 

14. 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. 

 
15. Logistica  
Presso la Segreteria saranno comunicate istruzioni esatte per l’alaggio delle barche, il 

posteggio dei carrelli e delle auto. 
 

16. Eventi 
La sera del giorno 13 Cena di Regata alle ore 20.30 presso il Centro Sportivo della Lega Navale 

Italiana Sezione di San Benedetto del Tronto, concessione demaniale nr. 45 bis.  

Rinfresco offerto domenica 14 luglio 2013 prima della premiazione finale, presso il Centro 

Sportivo della Lega Navale Italiana Sezione di San Benedetto del Tronto 

 

 
Il Comitato Organizzatore 


