REGATA NAZIONALE “COPPA DUCA DI GENOVA” CLASSE SNIPE
SOUTH EUROPEAN CHAMPIONSIP MATTSEE
TROFEO PATRIZIA DI GIAMMARCO
PESCARA 8-9 LUGLIO 2017
COMITATO ORGANIZZATORE:
Club Nautico Pescara ASD – Località Porto Turistico Marina di Pescara – 65100 Pescara (PE) – tel.335 65 23 037 –email:cnpescara@gmail.com web: http://www.clubnauticopescara.it/ - in cooperazione con la “Snipe Class
International Racing Association” (SCIRA) –ITALIA (insieme il “Comitato Organizzatore”)
1. REGOLE
1.1 La regata sarà disciplinata dalle seguenti Regole:
a) le Regole come definite dalle Regole di Regata (RRS) emanate da World Sailing (WS) per il 2017-2020
b) le Regole della classe SNIPE (SCIRA) per la conduzione delle regate di campionati nazionali o
internazionali(Rules of Conduction National and International Championship Regattas)
1.2 L’ Appendice P delle RRS sarà applicata.
1.3 La regola 35 delle RRS sarà modificata per prevedere che le barche che non terminano la prova in
svolgimento entro 30 minuti dall’ arrivo della prima barca saranno classificate DNF senza udienza.
1.4 Le regole 62.2 e 66 delle RRS sarà cambiata per limitare, nell’ ultimo giorno di regata, il tempo di
presentazione delle richieste di riparazione o di riapertura di una udienza.
1.5 Le regole 30.3 (bandiera U) e 30.4 (bandiera Nera) delle RRS non verranno utilizzate.
1.6 Le regole 32.2 e 33 delle RRS saranno vietate per limitare le modificazioni del percorso.
1.7 La regola 60.1 (a) sarà cambiata per restringere le proteste tra le barche concorrenti per specifici punti delBando
di Regata e delle Istruzioni di regata.
1.8 In caso di conflitto tra il Bando di Regata e le Istruzioni di Regata, le Istruzioni di Regata prevarranno
(modifica RRS 63.7).
1.9 Le Istruzioni di Regata potranno anche cambiare altre Regole di Regata come da regola 86 RRS.
2. PUBBLICITA’
2.1 La pubblicità dei concorrenti è limitata in accordo alle Regole della Classe Snipe e la Regulation WS 20.
2.2 Alle barche potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta e fornita dal Comitato Organizzatore
3. ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI
3.1 La regata è aperta a equipaggi e barche in regola con l’Associazione di Classe per l’anno in corso.
3.2 I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV per l’anno in corso, vidimata per la
parterelativa agli accertamenti sanitari previsti.

3.3 I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni della propria Autorità Nazionale relativealla
partecipazione alle regate.
3.4 Le barche eleggibili possono iscriversi alla regata a partire dal giorno 20.06.2017 e fino alle ore 17:00 del
giorno 01.07.2017, compilando e trasmettendo al Comitato Organizzatore (e-mail: cnpescara@gmail.com) l’allegato
modulo di iscrizione ed effettuando contestualmente il pagamento della tassa di
iscrizione, in allegato copia dell’assicurazione – iscrizione alla Classe – Tessera FIV (prodiere e timoniere) – Certificato
di Stazza
3.5 La tassa di iscrizione è fissata in € 60,00 ed include regate ed eventi. Al fine di favorire la partecipazione di
equipaggi “juniores” la tassa di iscrizione a loro riservata sarà scontata del 50%.
3.6 Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di accettare eventuali iscrizioni giunte in ritardo rispetto alla
scadenza del 01.07.2017. Per motivi legati all’organizzazione della adeguata assistenza in mare, le iscrizioni
non potranno comunque pervenire oltre le ore 12:00 del giorno 08.07.2017. Per le iscrizioni successive al
01.07.2017, in caso di accettazione, la tassa di iscrizione sarà di € 80,00.
3.7 La tassa di iscrizione di cui al punto 3.5 o 3.6 dovrà essere versata al momento dell’ iscrizione tramite
bonifico bancario alle seguenti coordinate:
UBI Banca - Pescara
Club Nautico Pescara
IBAN: IT85T0311115400000000001634
swift/bic XXXXXXXXXXX
causale: Iscrizione Regata Snipe
4. PROGRAMMA
4.1 Registrazione:
- 7 luglio2017: dalle ore 9.00, alle ore 17.00
- 8 luglio 2017: dalle ore 8,30 alle ore 10.30
4.2 Regate:
-8 luglio 2017: il segnale di avviso della prima prova verrà esposto alle ore 13.00, altre prove a seguire;
-Per l’orario di partenza delle prove del 9 luglio 2017 sarà esposto apposito comunicato
entro le ore 20.00 del giorno precedente in cui avrà effetto.
4.3 Il giorno 9 luglio 2017 non verranno esposti Segnali di Avviso dopo le ore 16:00.
4.4 Non verranno disputate più di tre prove al giorno.
5. STAZZA
5.1 Le barche dovranno possedere valido e completo certificato di stazza e dovranno avere applicata allo scafo
la decalcomania attestante l’associazione SCIRA per l’anno in corso. Il certificato di stazza dovrà essere
esibito all’atto del perfezionamento dell’ iscrizione presso la Segreteria Regate.
5.2 Le barche potranno essere soggette a controlli di stazza in qualsiasi momento nel corso della
manifestazione, a discrezione del Comitato di regata o dello stazzatore SCIRA.

6. ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno disponibili e consegnate all’atto del perfezionamento dell’ iscrizione presso la
Segreteria Regate del Comitato Organizzatore.
7. LOCALITA’
Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti il Marina di Pescara.
8. PERCORSI
I percorsi saranno quelli stabiliti dall’Associazione di Classe (SCIRA).
9. PUNTEGGIO
9.1 Il programma della regata prevede lo svolgimento di n. 5 prove.
9.2 (a) Quando venissero completate meno di 4 prove, il punteggio della serie di una barca sarà la somma
dei punteggi da essa conseguiti in tutte le prove;
(b) Quando venissero completate 5, il punteggio della serie di una barca sarà la somma
dei punteggi da essa conseguiti in tutte le prove escludendo la peggiore.
9.3 La regata sarà valida con qualsiasi numero di prove valide disputate.

10. RADIOCOMUNICAZIONI
Tranne che in caso di emergenza, una barca non dovrà effettuare in regata trasmissioni radio e non dovrà ricevere
comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa disposizione vale anche per l’uso di telefoni cellulari.
11. CLAUSOLA DI ESONERO DA RESPONSABILITA’
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo (vedi RRS 4 - Decisione di partecipare alla
regata). L’Comitato Organizzatore, 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.
12. ASSICURAZIONE
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità, con un massimale di
almeno € 1.500.000,00 per incidente o equivalente. Il certificato di validità dell’assicurazione dovrà essere esibito
all’atto della registrazione e dovrà essere completo di dichiarazione che la copertura è operante in caso di
partecipazione a regate veliche (vedi Normativa FIV).
13. DIRITTI DELLE IMMAGINI
Nel partecipare all’evento, gli equipaggi e loro ospiti concedono all’Comitato Organizzatore 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.

14. PREMI
Verranno premiati:
-i primi 5 equipaggi della classifica generale
-Il primo equipaggio Juniores
- Trofeo Challange “Patrizia Di Giammarco” all’equipaggio femminile meglio classificato o, in mancanza di equipaggi
femminili iscritti, alla velista dell’equipaggio misto meglio classificato.
15. ACCESSO AL MARINA DI PESCARA
I mezzi degli equipaggi iscritti, potranno avere accesso al Marina di Pescara fino al punto di varo e dovranno essere
mantenuti all’interno delle aree dedicate a parcheggio ed espressamente riservate alla manifestazione.
------------------INFORMAZIONI
EVENTI SOCIALI:
Cena ufficiale il giorno 8 luglio alle ore 20,30
Buffet post regata il giorno 9 luglioal termine delle prove in mare.
Premiazione presso l’Arena del Mare il giorno 9 luglio al termine delle prove in mare.
CONTATTI CON IL COMITATO ORGANIZZATORE:
Segreteria tel. .335 65 23 037(Alessandra Berghella)
RAPPRESENTANTE SCIRA: Il rappresentante SCIRA sarà il Segretario Nazionale della Classe Snipe Sig. Francesco
Fontana
(E-Mail: segreteria@snipe.it mob. 348 8285950) o altra persona da lui designata.

South European Championship Mattsee - Austria, June 3-4, 2017
REGATA NAZIONALE “COPPA DUCA DI GENOVA” – Pescara – Italia 8-9 luglio 2017

South European Championship Mattsee
Austria, June 3-4, 2017. Final results after 3 races (no discard)
1. ITA Pietro Fantoni& Marinella Gorgatto, 3
2. ITA Fabio Rochelli& Daniela Semec, 7
3. ITA Lapo Savorani& Federico Milone, 8
4. ITA Alessandro Bari & Leonardo Franzini, 13
5. BEL Patrick Laumans& Marc Cornelius, 16

MODULO DI ISCRIZIONE
REGATA NAZIONALE CLASSE SNIPE
Pescara 8 - 9 Luglio 2017
Il sottoscritto __________________________________ residente a
____________________ CAP _______ Prov ( ___ ) in via
____________________ tel. _______________ fax _____________
mobile _______________ e-mail ________________________________
iscrive alla Regata Nazionale della classe Snipe in programma a Pescara
nei giorni 8-9 luglio 2017 l’imbarcazione ___________________ costruita da
____________ distinta dal n° velico _____________ e dichiara, sotto la
propria responsabilità -pena l’ immediata squalifica da tutte le regate, che tale
imbarcazione, le sue vele, l’ albero e quant’ altro la completa è regolarmente
stazzato e conforme con quanto riportato nelle regole di costruzione SCIRA, così
come evidenziato nel certificato di stazza.
Equipaggio iscritto:
Timoniere ___________________________ tess.FIV___________
tess.SCIRA_____ Circolo di appartenenza _____________________
Prodiere ____________________________ tess.FIV___________
tess.SCIRA_____ Circolo di appartenenza _____________________
Il sottoscritto inoltre dichiara di volersi attenere, nello svolgimento della regata, a
quanto stabilito dal Comitato di Regata e previsto dal Regolamento di Regata 2017/20,
dalle Regole per Condurre le Regate riconosciute dalla SCIRA, dal Bando e
dalle Istruzioni di Regata. La decisione di prendere il mare in una prova sarà
presa esclusivamente dal sottoscritto che per questo, con la firma del presente
foglio, solleva il circolo organizzatore ed il rappresentante della flotta SCIRA da
qualsiasi responsabilità conseguente.
Si allega alla presente la tassa di iscrizione di Euro …………… ed i documenti
richiesti nel Bando di Regata.
___________, _____________ _____________________
Firma
La mia firma apposta sul presente foglio abilita e consente al Club Nautico Pescara il
trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96
AL MOMENTO DELL’ ISCRIZIONE SI PREGA DI COMUNICARE L’INDIRIZZO E-MAIL PER
LA RICEZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA LOGISTICA ED UN NUMERO DI
CELLULARE PER SUCCESSIVI EVENTUALI CONTATTI.
SI ALLEGA COPIA DEL BONIFICO

