
        

                                               

BANDO DI REGATA

Le Vele di San Ruffino
Trofeo Challenge (Classe Snipe)

24-25 Aprile 2012
WWW.ITALIANCUP.IT

1. CIRCOLO ORGANIZZATORE

A.s.d.  Club Vela Portocivitanova

Via Molo Nord 51 – 62012 Civitanova Marche (MC)

Organizzazione tecnica dello svolgimento della regata in acqua e a terra

A.P.D. “Il Circolo della Provincia di Fermo”

Via Brancadoro, 8 – 63900 Fermo

info@italiancup.it

www.italiancup.it

Organizzatore eventi collaterali

Contatti:

Eugenia Vanni (335 83 07 679) Delegato Zonale della Classe Snipe IV Zona FIV

Fabio Barrasso (328 45 90 000)

2. REGOLE 
2.1 La  regata  sarà  disciplinata  dalle  regole  come  da  definizione  di  “regola”  nel 

Regolamento di Regata (“RRS”) ISAF 2009-2012, Regole della Classe Snipe (SCIRA) 
concernenti la conduzione delle regate locali. 
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2.2 La RRS 63.7 è modificata nel senso che in caso di conflitto tra il Bando di Regata e 
le Istruzioni di Regata, prevarrà quanto stabilito nelle Istruzioni di Regata.

2.3 Altre eventuali modifiche alle Regole saranno stabilite nelle Istruzioni di Regata.

3. PUBBLICITA’
3.1 La pubblicità dei concorrenti è limitata in accordo alle Regole della Classe Snipe e 

ISAF Regulation 20.
3.2 Alle barche potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta e fornita dall’Autorità 

Organizzatrice. 

4. ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI ED EVENTI SOCIALI
4.1 La Regata  è riservata ad un massimo di ventiquattro Equipaggi e Barche in regola 

con l’Associazione di Classe (SCIRA) per l’anno in corso.
4.2 Le  barche  eleggibili  dovranno  obbligatoriamente     prescriversi   a  partire  dal 

giorno   lunedì  20  febbraio  2012 sino  al  giorno  sabato  21 Aprile  2012 
compilando il modello fornito con questo Bando e inviandolo via email all’indirizzo: 
info@italiancup.it  (Richiedendo e attendendo la conferma di ricezione!) 

               ( recapito segreteria iscrizioni: Stefano 347.1384540 – Anna 328.5424606)
4.3 I concorrenti Italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV per l’anno in 

corso e vidimata per la parte relativa agli accertamenti sanitari previsti.
4.4 I  concorrenti  stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni  inerenti  alla 

partecipazione alle regate in vigore nella propria Nazione.
4.5 La quota di iscrizione per le Barche invitate sarà gratuita.

               A concorrenti e accompagnatori sarà offerto il pranzo del martedì 24/04, cosi’ come 
la cena di gala di Martedì 24/04 con visita notturna ai musei.
Buffet con prodotti tipici al termine della premiazione il giorno 25 Aprile 2012.

4.5 Le Barche preiscritte dovranno presentarsi per perfezionare l’iscrizione all’Evento il 
giorno   di  lunedì  23  aprile  ed  entro  le  ore  12.00 di  martedì  24  aprile  2012, 
recandosi alla Segreteria di Regata sita al lago di San Ruffino presso l’Agriturismo 
“Osteria del Lago”, Amandola (FM) .

5. PROGRAMMA
Martedì 24 aprile 2012: Ore 12,00 cerimonia d’apertura della Manifestazione ed estrazione 

delle Barche componenti le Squadre da parte delle quattro Barche teste di serie 
precedentemente individuate dall’Organizzazione e assegnazione delle casacche ai 
componenti delle Squadre rappresentanti gli otto Comuni patrocinatori gemellati a 
coppie per ogni Squadra. Pranzo conviviale a seguire.
Segnale di avviso della prima prova ore 14.00, altre prove a seguire;

Mercoledì  25  Aprile  2012: segnale  di  avviso  come  da  affissione  sull’Albo  dei 
comunicati entro le ore 20.00 del giorno precedente; altre prove a seguire.
In questa giornata non verranno date partenze dopo le ore 16,00.
La serie sarà validamente costituita con qualsiasi numero di prove disputate.
Non verranno disputate più di tre prove al giorno e sei in totale.
Saranno stilate due separate classifiche,  una per le  singole Barche ed una per le 
Squadre  (sommando  i  punteggi  delle  singole  barche  nelle  prove),  utilizzando  il 
sistema del  punteggio  minimo e  lo  scarto  della  prova  peggiore  sarà  in  vigore  al 
completamento della prova n°5 per entrambe le classifiche.

6. STAZZA 
6.1 Le barche dovranno possedere valido e completo certificato di stazza e dovranno 

avere, applicato, l’adesivo attestante l’associazione SCIRA per l’anno in corso.

7. ISTRUZIONI DI REGATA
Le  istruzioni  di  regata  saranno  disponibili  all’atto  del  perfezionamento  dell’iscrizione 

all’Evento.
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8. LOCALITA’
Le regate si svolgeranno nel Lago di San Ruffino, Parco Nazionale dei Monti Sibillini (FM).

9. PERCORSI
I percorsi delle regate saranno quelli stabiliti dalle Regole della Classe Snipe (SCIRA).

10. CLAUSOLA DI ESONERO DA RESPONSABILITA’
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo (vedi Regola  RRS  4  - 

Decisione di partecipare alla regata).
L’Autorità Organizzatrice, il Comitato di Regata e l’Associazione di Classe Snipe (SCIRA) 

non assumono alcuna responsabilità per danni alle cose od infortuni alle persone o nei casi di 
morte che avvengano a causa della regata, prima, durante o dopo la stessa.

11. ASSICURAZIONE
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con 

un massimale di  almeno €  1.000.000,00 o equivalente per manifestazione. Il  certificato di 
validità dell’assicurazione dovrà essere esibito all’atto dell’iscrizione.

12. DIRITTI DELLE IMMAGINI
Nel partecipare all’evento, gli equipaggi e loro ospiti concedono all’Autorità Organizzatrice 
e suoi 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 
un’eventuale produzione di materiale pubblicitario e/o comunicati stampa.

13. PREMI
Alle prime tre barche classificate un esclusivo Magnum da 6 litri di vino rosso Cuma

Azienda Agricola Sgaly di Ortezzano (FM) www.sgaly.it/home.php
Alle prime cinque barche classificate ricca confezione di prodotti enogastronomici tipici
locali.
Alla Squadra vincitrice assegnazione del Trofeo Challenge, che rimarrà, un semestre per uno, 
presso i due Comuni gemellati rappresentati, consegna agli equipaggi componenti della 
Squadra di una targa ricordo
oltre ad un premio particolare donato dal Comune rappresentato.
Prima della premiazione estrazione a sorte di premi tra i concorrenti presenti.
Tutti gli equipaggi ammessi riceveranno in omaggio prodotti tipici locali e gadgets della
manifestazione.

14. EVENTI SOCIALI
Sarà organizzata una cena di gala per i regatanti la sera di Martedì 24 Aprile 2012 presso 

      il ristorante “I Priori” nel centro storico di Monte San Martino, con successiva visita 
      ai musei in notturna.

Pranzo prima della partenza della regata, ore 12:30 del 24 Aprile 2012.

Buffet di prodotti tipici al termine della premiazione il giorno 25 Aprile 2012.

Per il programma completo degli eventi collaterali e per prenotazioni hotel e B&b consultare i 
siti:

www.italiancup.it o www.radioitaliancup.it
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Modulo di pre-iscrizione
Il sottoscritto:

Indirizzo: Tel:

Socio del Club:

. Codice Club:(FIV)

Chiedo di essere iscritto alla REGATA NAZIONALE SNIPE del 24/25 Aprile 2012
 
Come timoniere dell’imbarcazione ITA :

Tessera FIV Timoniere n° :

Data di nascita:

M.o.F :

Prodiere:

Indirizzo:

Socio del Club:

Codice Club: (FIV) 

Tessera FIV Prodiere n°:

Data di nascita:

M.o.F :

Accetto di sottopormi al Regolamento ISAF e a ogni altra Regola applicata a questa 
regata.
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