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1 - ORGANIZZAZIONE 
La regata sarà organizzata dal Circolo della Vela 
Talamone (A.S.D.) – via dei Mille, 3 – 58015 
Talamone (GR) – tel./fax+39-0564867482 – mobile 
(+39) 333 1437313 –  
e-mail: segreteria@cvtalamone.it,  in collaborazione 
con la SCIRA, sotto l’egida della Federazione Italiana 
Vela (FIV).  
 

2 - REGOLE 
Le regate saranno disputate applicando il 
Regolamento di Regata ISAF in vigore (RRS 2009-
2012), le disposizioni integrative della FIV, il 
Regolamento della Classe SCIRA per la Conduzione 
ed Organizzazione delle Regate Internazionali , il 
Bando di Regata, le Istruzioni di Regata ed ogni 
successiva modifica.  

La  La lingua ufficiale è l’Inglese, se c’è conflitto tra i 
testi in Italiano ed in Inglese quest’ultimo prevale. 
 

3 - PUBBLICITA’ 
La regata è classificata Categoria C, secondo 
l’appendice 1, regola 20 del RRS. 
 

4 ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI 
Verrà applicato il Codice di Eleggibilità dell’ ISAF.  
Si possono iscrivere alla regata gli equipaggi in 
regola con quanto previsto dall’ Associazione di 
Classe ed in regola con i pagamenti previsti. 
La regata è aperta per le barche stazzate S.C.I.R.A. e 
per i membri degli equipaggi in regola con la 
S.C.I.R.A.. Tutti i concorrenti dovranno essere in 
regola con il tesseramento alla federazione nazionale 
di appartenenza inclusa la vidimazione sanitaria così 
come previsto dalla Normativa di riferimento. 
Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato “on line” 
dal sito http://piadatrophy.org/entry-form-3/ non più 
tardi del 29 Giugno 2012. 
 

5 - ISCRIZIONI 
All’atto dell’iscrizione i concorrenti dovranno 
presentare i seguenti documenti: 
-  copia del certificato di stazza; 
-  copia dell’assicurazione; 
-  tessere FIV per gli equipaggi italiani; 
- attestazione del versamento della quota di 
iscrizione; 
- autorizzazione ad esporre la pubblicità come da 
Normativa FIV per le imbarcazioni italiane; 
-  associazione alla S.C.I.R.A. per i membri degli 
equipaggi. 
 
6 – TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa di iscrizione è di Euro 75,00. 
Il pagamento della tassa di iscrizione dovrà essere 
effettuato a mezzo bonifico bancario entro il 29 
Giugno 2012. 
Il pagamento della tassa di iscrizione dovrà essere 
effettuato a favore di: 

 
1 - ORGANIZATION 
The regatta will be organized by Circolo della Vela 
Talamone ASD – via dei Mille, 3 – 58015 Talamone 
(GR) - Italy – phone/fax +39-(0)564867482 mobile 
(+39) 333 1437313 –  
e-mail: segreteria@cvtalamone.it, with the 
collaboration of SCIRA and the Italian Sailing 
Federation (FIV). 
 

2 - RULES 
The regatta will be governed by the rules as 
defined in the Racing Rules of Sailing  (RRS 2009-
2012), the prescriptions of the National Authority 
(FIV), the SCIRA Rules of Conduct for Conducting 
Nationale and International Regattas, the Notice of 
Race, the Sailing Instructions and all notices 
(deletion or addition). 
If  there is a conflict between languages, the 
English text will prevail. 
 

3 - ADVERTISING 
Advertising will be restricted to Category C, 
according to appendix 1 rule n.20 RRS. 
 

4 - ELIGIBILITY AND ENTRIES 
The ISAF Eligibility Code will apply. 
A competitor entered in the regatta must meet the 
Class Rules for membership of the Class Association 
and be its fully paid-up member. 
The regatta is open to S.C.I.R.A. registered boats 
and S.C.I.R.A.. member. All competitors must have 
a valid license and health visa according to their 
M.N.A. requirements. 
Entry forms must be sent on line through the site 
http://piadatrophy.org/entry-form-3 / no later than 
29th June 2012. 
 

 
 
5 - REGISTRATIONS 
All competitors shall be able to show the following 
documents: 
-  Measurement Certificate; 
-  Insurance; 
- tessere FIV (italian sailors only); 
-  entry fee bank transfer receipt; 
- FIV advertisement authorisation (italian sailors 
only); 
-  S.C.I.R.A.  association for crew members. 
 
 
 
6 – ENTRY FEES 
Entry fee is fixed in Euro 75,00 per boat. 
The above-mentioned fee must be paid by Bank 
wire no later than 29th June 2012. 
Bank payment of the fee are to be made in favour 
of: 
CIRCOLO DELLA VELA TALAMONE 
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CIRCOLO DELLA VELA TALAMONE 
Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di 
Fonteblanda 
IBAN:   IT 47 N 01030 72322 000000 232164 
SWIFT/BIC: PASCITM1G90 
Pagamenti effettuati in ritardo potranno essere 
accettati soltanto con decisione dell’ Autorità 
Organizzatrice. 
 
6 - PROGRAMMA 
- 5 Luglio 2012 dalle 15.00 alle 19.00 – Iscrizioni 
- 6 Luglio 2012 dalle 09.00 alle 11.00 – Iscrizioni 
- 6 Luglio 2012 alle ore 13.30 – Segnale di Avviso 
- 7 Luglio 2012 - Regate vedi Istruzioni di Regata o 
Comunicati 
- 8 Luglio 2012 – Regate vedi Istruzioni di Regata o 
Comunicati 
- 8 Luglio 2012 alle ore 17.30 Cerimonia di 
Premiazione o prima possibile dopo la fine delle 
regate. 
E’ previsto lo svolgimento di otto (8) regate, ma non 
potranno essere corse più di tre regata al giorno. 
Cambiamenti nell’orario di svolgimento delle regate 
sarà reso noto tramite comunicato che sarà affisso 
all’ Albo Ufficiale entro le ore 20,00 del giorno 
precedente in cui essi avranno effetto; in assenza di 
comunicati l’orario di svolgimento delle regate 
stabilito per il giorno precedente sarà valido anche 
per quello successivo.  
Non potrà essere esposto alcun Segnale di Avviso 
dopo le ore 16.00 dell’ ultimo giorno di regata. 
A partire dal 25 Giugno 2012 i concorrenti iscritti alla 
regata potranno allenarsi sul campo di regata ospiti 
del circolo organizzatore. 
 

7 - STAZZE 
Ogni barca dovrà essere in possesso di un valido 
certificato di stazza, di cui copia conforme dovrà 
essere presentata alla Segreteria delle Regate al 
momento della registrazione.  
Le barche e le vele dovranno essere conformi alle 
Regole dell’ Associazione di Classe. 
Il Comitato di Regata potrà controllare tutte le 
barche, gli equipaggiamenti e gli equipaggi prima, 
dopo e durante le regate.  
 

8 - ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei 
concorrenti presso la Segreteria della Regate dalle 
ore 09.00 di Venerdì  6 Giugno 2012.  
 

9 – PERCORSI 
Saranno utilizzati i percorsi approvati dalla S.C.I.R.A.  
 

10 - PUNTEGGIO 
Verrà usato il Sistema del Punteggio ISAF 
Saranno svolte un massimo di 8 prove con 1 prova di 
scarto dopo 4 regate disputate e con 2 prove di 
scarto dopo 7 regate disputate. 
La regata sarà valida con qualsiasi numero di prove 

Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di 
Fonteblanda 
IBAN: IT 47 N 01030 72322 000000 232164 
SWIFT/BIC: PASCITM1G90 
Last entries may be accepted by decision of the 
O.A. 
 
 
 
6 - SCHEDULE 
- 5th July 2012 from 15.00 to 19.00 Registration 
- 6th July 2012 from 09.00 to 11.00 Registration 
- 6th July 2012 at 13.30 First Warning Signal 
- 7th July 2012 Race(s) see the S.I. or Notices 
- 8th July 2012 Race(s) see the S.I. or Notices 
- 8th July 2012 at 17.30 Prize Giving Ceremony or as 
soon as possible after the end of the last race. 
Eight (8) races are scheduled, but not  more than 
three races per day will be sailed. 
Any changes to the starting time will be posted on 
the Notice Board by 20.00 hrs of the proceeding 
day; in absence of the Notice the time stated for 
the proceeding day will be valid. 
No Warning Signal will be given later than 16.30 hrs 
on the last racing day. 
Beginning 25th of June 2012, competitors entering 
the regatta are welcome to training and practice 
sailing. 
 
 
 
 
 
 
7 – MEASUREMENTS AND CHECKS 
Each participating boat shall have and carry a valid 
Measurement Certificate. 
Boats and sails must be in conformity with the 
Rules of the Class Associations. 
The Race Committee may check all boats, 
equipments and teams before, during and after the 
races.  
 

 
 
8 - SAILING INSTRUCTIONS 
The Sailing Instructions will be available for 
competitors at the Regatta Office from 9.00 am on 
6th July 2012. 
 

9 – COURSES 
The courses to be sailed are the S.C.I.R.A. 
approved courses.  
 

10 – SCORING SYSTEM 
ISAF Scoring System shall be used. 
There will be a maximum of 8 races with 1 discard 
after 4 valid races and 2 discards after 7 valid 
races. 
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portate a conclusione. 
 
 

11 - PREMI 
Saranno premiati i primi cinque (5) equipaggi in 
classifica generale ed il primo equipaggio Juniores. 
Premi speciali potranno essere stabiliti dall’ Autorità 
Organizzatrice. 
 

12 – RESPONSABILITA’ 
E’ responsabilità di ogni equipaggio partecipare, 
prendere il via o continuare una regata. 
I concorrenti accettano che al partecipazione alla 
regata è fatta sotto la propria responsabilità. Come 
previsto dalla regola 4 del RRS “la responsabilità 
della decisione di una barca di partecipare a una 
regata o di rimanere in regata è solo sua”. 
L’ autorità Organizzatrice, il circolo ospitante, gli 
Ufficiali di Regata, il Comitato di Regata, gli addetti al 
Campo di Regata e comunque ogni persona 
connessa con l’ organizzazione della regata non 
assumono alcuna responsabilità per danni materiali 
alle cose o infortuni alle persone o in caso di morte 
subiti in conseguenza con la  partecipazione alla 
regata o prima, durante o dopo.  
 
13 – ASSICURAZIONE  
I concorrenti e/o le barche iscritte alla regata 
dovranno essere dotate di un valido Certificato di 
Assicurazione RC a copertura dei danni a persone e 
cose  con un massimale non inferiore a Euro 
1.000.000,00 così come previsto dalla Normativa 
FIV.  
Il Certificato di Assicurazione dovrà essere mostrato 
alla Segreteria Regata prima del termine delle 
iscrizioni. 
 

14 – STRUTTURE DEL CIRCOLO  
Tutte le strutture del circolo sono a disposizione dei 
concorrenti per tutta la durata delle regate. 
 

15 – EVENTI SOCIALI 
- Venerdì 6 Luglio 2012 alle 11,30, Cerimonia di 
Apertura 
- Venerdì 6 Luglio 2012 alle 20.30, presso la Sede 
del circolo il “Piada Party” seguito dal “Piada Bingo” 
con vari premi. 
- Sabato 7 Luglio 2012 alle 20.00, il “Piada Dinner” a 
base di caratteristica “Piadina Romagnola” e 
“Bruschetta Toscana”, con vino della Romagna e 
della Toscana 
- Domenica 8 Luglio 2012 alle 17.30, Cerimonia di 
Premiazione. 
Il programma degli Eventi Sociali potrà subire 
cambiamenti in relazione alle condizioni del tempo. 
 

16 – CONDIZIONI SPECIALI  
I concorrenti provenienti da paesi extra europei non 
pagheranno la tassa di iscrizione. 
 

17 -  BARCHE A NOLEGGIO 

The regatta shall be valid whatever the number of 
races completed. 
 

 
11 - PRIZES 
Prizes wil be awarded to the best five (5) placed 
boats in the final results and to the first scored 
Junior Team. 
Special Prizes could be awarded by decision of O.A.  
 

12 – LIABILITIES 
It is the competitor’s decision to enter or to start 
and continue in any race. 
Competitors shall accept that their participation in 
the regatta is at their exclusive risk in every 
respect. 
See RRS Rule 4, Decision to Race. “the 
responsibility for a boat’s decision to participate in a 
race or to continue racing is hers alone”. 
The Organizing Authority and the respective Host 
Sailing Club, their officers, members, servants and 
agents accept no responsibility in respect of loss of 
life, personal injury or loss or damage to property 
wich may be sustained by reason of their 
participation or intended participation in the regatta 
or howsoever arising in connection with the regatta. 
 
13 - INSURANCE 
The sailors and/or boats shall carry a current and 
valid Third Party Insurance Certificate, to cover 
damages to objects and persons for an amount of 
not less than Euro 1.000.000,00 as fixed by the 
MNA (FIV) regulations. 
That document is to be shown at the Regatta Office 
before the end of Registration. 
 

14 – CLUB FACILITIES 
All the Club Facilities will be at disposal for the 
competitors during all the period of the regatta. 
 

 
15 – SOCIAL EVENTS 
- Friday 6th July 2012 at 11.30 am, Open Ceremony 
- Friday 6th July 2012 at 08.30 pm, The Piada Party 
at the yacht club, followed by “Piada Bingo” with 
various prizes. 
- Saturday 7th July 2012 at 08.00 pm, The “Piada 
Dinner” featuring typical cuisine – “Piadina 
Romagnola” and “Bruschetta Toscana”, with wine 
from Romagna and Tuscany. 
- Sunday 8th July 2012 at 05.30 pm, Prize Giving 
The Social Events program could be changed due to 
the weather conditions. 
 
 
16 – SPECIAL CONDITIONS 
No entry fee for all non-European participants. 
 
 
17 – CHARTER BOATS  
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E’ disponibile un numero limitato di barche che 
possono essere noleggiate dagli equipaggi stranieri 
per la partecipazione alla regata. La precedenza 
verrà data agli equipaggi che giungono da altri 
continenti. 
 
18 - CONTATTI 
Pietro Fantoni – mobile (+39) 336 365724 
e-mail: pietrofantoni@snipetoday.org 
Albero Perdisa – mobile (+39) 339 7706699 
e-mail: alberto.perdisa@gruppoperdisaeditore.it 
Alessandro Testa – mobile (+39) 335 5258461 
e-mail: a.testa@ouverture.it 
 
19. ALLOGGI / HOTEL INFORMAZIONI 
Informazioni ed elenco delle strutture ricettive 
disponibili sui siti Web: http://www.cvtalamone.it – 
http://piadatrophy.org 
E-mail: segreteria@cvtalamone.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

There are limited number of Snipe boats to charter 
available for foreign teams. The order of preference 
will be for the teams coming from other continents. 
 
 
 
18 – CONTACTS 
Pietro Fantoni – mobile (+39) 336 365724 
e-mail: pietrofantoni@snipetoday.org 
Albero Perdisa – mobile (+39) 339 7706699 
e-mail: alberto.perdisa@gruppoperdisaeditore.it 
Alessandro Testa – mobile (+39) 335 5258461 
e-mail: a.testa@ouverture.it 
 
19. ACCOMODATION / HOTEL INFORMATION 
Web Site: http://www.cvtalamone.it – 
http://piadatrophy.org 
E-mail: segreteria@cvtalamone.it 
 
 
 
 
 
 
“If you ever need a regatta to remind you 
why you sail a Snipe, then attend the Piada 
Trophy. You won’t disappointed, no matter 
how well you sail!” K.T. 
 
 

 

 

                                                          

   
  
 


