
 

Trofeo Bracciano Snipe 2012 

Lago di Bracciano, Roma 

16-17 e 23-24 Giugno 2012 

 

 

Comitato organizzatore: IV Zona SCIRA Italia 

# Flotta Snipe Caput Mundi; 

# Flotta Snipe Santamarinella; 

# Flotta Snipe Planet; 

# Flotta Snipe Centro Italia; 

# Flotta Snipe Anzio; 

# Flotta Snipe Nettun Dorma; 

 

 

Bando di Regata 

1. TROFEO: il Trofeo Bracciano Snipe 2012 è costituito dai seguenti Eventi: 

 - Nazionale Snipe Lago di Bracciano (16-17 giugno) 

 - Prima giornata Bracciano Sailing Contest -Nastro Azzurro- (23 giugno); 



 - Seconda giornata Bracciano Sailing Contest –Tappa del Campionato Zonale 

Snipe IV Zona- (24 giugno); 

  

 1.1 Il Trofeo verrà assegnato sulla base di una Classifica avulsa calcolata 

tenendo conto della somma dei risultati finali di ogni singola prova disputata in seno 

agli Eventi che costituiscono il Trofeo; 

 

2. REGOLE: Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rinvia ai Bandi e alle 

Istruzioni di Regata degli Eventi che costituiscono il Trofeo; 

 

3. ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI: Il Trofeo è aperto a tutti gli equipaggi e le barche 

(italiane e straniere) ammesse a partecipare ai singoli Eventi facenti parte del Trofeo. 

L’iscrizione al Trofeo è gratuita, essendo la partecipazione allo stesso vincolata alla 

partecipazione agli Eventi che lo compongono, e al pagamento delle relative 

iscrizioni. 

 

4. STAZZA: 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. 

 

5. LOCALITA’: Le regate si svolgeranno nelle acque del Lago di Bracciano (Roma) 

 

 



6. PUNTEGGIO: 

 6.1: La serie dei risultati che daranno origine alla Classifica finale del Trofeo è 

costituita dalle Classifiche delle singole prove degli Eventi facenti parte del Trofeo; 

 6.2: Non saranno applicati “scarti”; 

 6.3: Il Trofeo sarà assegnato con qualsiasi numero di prove disputate. 

 

7. PREMI: saranno premiati i primi 3 equipaggi classificati. Il Comitato Organizzatore 

si riserva la facoltà di introdurre premi ad hoc per particolari categorie di equipaggi; 

 

8. RAPPRESENTANTE SCIRA: Il rappresentante SCIRA sarà il Delegato Zonale IV Zona 

Snipe Francesco Lubrano snipequarta@gmail.com 

 

 

 


