
                                                                                      
 

 
 

 

BANDO DI REGATA 

52° COPPA TAMBURINI 
Combinata dell’Adriatico 

Classe SNIPE 

Rimini 16-17 giugno 2018 
 

1. COMITATO ORGANIZZATORE  
Club Nautico Rimini ASD - P. le Boscovich,12-47921 Rimini (RN)-Tel. 0541 

26520 Fax 0541 56878 cnrimini@cnrimini.com, con il patrocinio del Comune 
di Rimini. 

2. REGOLE  
 2.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole di Regata WS 2017-2020, la normativa 

FIV per l’attività sportiva nazionale e dalle Regole della Classe Snipe (SCIRA) 
concernenti la conduzione delle regate nazionali e locali.  

       2.2 L’appendice P delle RRS sarà applicata 
 2.3 La RRS 30.3 “bandiera nera” non è in vigore. 
 2.4 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. 

 2.5 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. 
 3.2 Ai partecipanti potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta e fornita   

dall’Autorità Organizzatrice.  

4. AMMISSIONE ED ISCRIZIONI 
 4.1  La regata è aperta a equipaggi e barche in regola con l’Associazione di Classe 

per l’anno in corso. 
 4.2  I concorrenti dovranno essere in possesso della tessera FIV per l’anno in    

corso, vidimata per la parte relativa agli accertamenti sanitari previsti. 
4.3  Le preiscrizioni, che si potranno fare direttamente sul sito 

www.cnrimini.com o compilando il modulo allegato a questo bando ed 
inviandolo via mail all’indirizzo cnrimini@cnrimini.com dovranno 
pervenire alla segreteria del CNR, preferibilmente entro il 14 giugno 
2018. 

4.4  La quota di iscrizione è fissata in € 60,00 per equipaggio. 
Il pagamento, tramite bonifico, della tassa deve essere effettuato a favore 
di: CLUB NAUTICO RIMINI ASD IT 46 A 05387 24200 000000712491 –
Banca Pop. Emilia Romagna-Causale: “52° Coppa Tamburini 2018 + nome e 
cognome”. 
 



                                                                                      
 

 
 

 

  

5. PROGRAMMA 
 5.1   Sabato 16 giugno: dalle ore 9,00 alle ore 11,45 perfezionamento iscrizioni 

ed iscrizioni.  
   Ore 12,00 Skipper meeting. 
   Ore 13,00 Segnale di avviso della prima prova  
 
  Domenica 17 giugno: segnale di avviso nell’orario stabilito con comunicato 

affisso all’albo dei comunicati entro le ore 20.00 del giorno precedente. 
  In questa giornata non verranno date partenze dopo le ore 16,30. 
  La premiazione avverrà appena possibile al termine della manifestazione. 

    5.2 Non verranno disputate più di tre prove al giorno. 
 

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

dovranno avere, applicato, l’adesivo attestante l’associazione alla Classe per 
l’anno in corso. 

 6.2 Le barche potranno essere soggette a controlli di stazza in qualsiasi momento 
nel corso della manifestazione, a totale discrezione del Comitato di regata o 
dello stazzatore SCIRA. 

7. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni di regata saranno disponibili all’atto del perfezionamento 
dell’iscrizione, sabato 16 giugno. 

8. LOCALITA’ 
 Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti il Porto Canale di Rimini. 

9. PERCORSI 
I percorsi delle regate saranno quelli previsti dall’Associazione di Classe 
(SCIRA). 

10. PUNTEGGIO 
 10.1La serie è costituita da cinque prove. 

 10.2(a) Qualora venissero completate meno di 5 prove, il punteggio della serie    di 
una barca sarà la somma dei punteggi da essa conseguiti in tutte le prove. 

  (b) Qualora venissero completate tutte le 5 prove, il punteggio della serie di   
   una barca sarà la somma dei punteggi da essa conseguiti in tutte le prove   
        escludendo la peggiore 

 10.3La regata sarà valida con qualsiasi numero di prove disputate. 
 

11. 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. 

 

 



                                                                                      
 

 
 

 

12. 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.  

13. ASSICURAZIONE 

       Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di 
validità con un massimale minimo di  € 1.500.000,00. Il certificato di validità 
dell’assicurazione dovrà essere esibito all’atto dell’iscrizione. 

14. DIRITTI DELLE IMMAGINI 
   Nel partecipare all’evento, gli equipaggi ed i loro ospiti concedono all’Autorità 

Organizzatrice ed ai 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. 

15. PREMI 

  Verranno premiati i primi 5 equipaggi classificati. Sarà assegnata la coppa 
Tamburini, Challenge perpetuo, al timoniere dello yacht primo classificato.                                    

16.  PREMIAZIONI                                                                                        
Alla fine della seconda giornata di regata è previsto un pasta-party per i 
regatanti e gli accompagnatori, durante il quale si svolgeranno le 
premiazioni. 

 
 
 
 
 
 
                                                             IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 
 
 
 



                                                                                      
 

 
 

 

52° COPPA TAMBURINI 
Classe SNIPE 

Combinata dell’Adriatico 

Rimini 16-17 giugno 2018 
Scheda di iscrizione 

 
 

CLASSE:              SNIPE 

  

NUMERO VELICO: _______________________ 

 

TIMONIERE 

 
 
Cognome                                                              Nome 
 
Data e luogo di nascita                                                      
 
Circolo di appartenenza                                                       N. tessera FIV                                                             

 
Telefono                                   Cellulare                              Fax                                           
 
Indirizzo                                             CAP                         Città                                    Provincia 
 
E-mail 
 
Assicurazione RCT                                          Numero Polizza                                     

 

PRODIERE 

Cognome 
 

Nome N. Tessera FIV 

   

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata WS 2017/2020, alle altre Regole e Regolamenti che disciplinano questa 
Manifestazione. Il/La Sottoscritto/a dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità 
per danni che dovessero derivare a persone e/o a cose di terzi, sia in mare che in terra, in conseguenza della 
partecipazione alla Regata alla quale con il presente modulo mi iscrivo sollevando il Comitato Organizzatore e qualsiasi 
persona che per qualsiasi motivo faccia parte dell’Organizzazione da ogni responsabilità. Inoltre il Comitato Organizzatore 
declina ogni responsabilità per danni e furti delle imbarcazioni, carrelli e attrezzature, non assumendo nessun obbligo di 
custodia al riguardo. 

Data__________________ Firma del timoniere_______________________________ 

(Spazio riservato alla Segreteria) 
 

Quota Iscrizione: SI  �   NO  �   Tessere  FIV:            SI  �   NO �   Tessera di Classe:   SI  �   NO �  
Assicurazione:     SI  �   NO  �   Certificato di stazza: SI  �   NO �    Licenza Pubblicità:  SI  �   NO �     



                                                                                      
 

 
 

 

Sono state stipulate convenzioni con i seguenti alberghi: 
 
 
 
HOTEL VILLA ROSA RIVIERA****                        0541.22506    
https://www.villarosariviera.com/                                                   commerciale@villarosariviera.it 

 

 

HOTEL BIKINI ****                               0541.25700   
http://www.hotelbikini.com                      info@hotelbikini.com                            

adiacente al Club 

 

 

HOTEL MILTON ****               0541.54600 
http://www.hotelmilton.com               info@hotelmilton.com       

adiacente al Club 

 
 

HOTEL BIANCAMANO***         0541.55491 
http://www.hotelbiancamanorimini.com          commmerciale@hotelbiancamanorimini.com      

adiacente al Club  

 

 

HOTEL LA COCCINELLA ***      0541.23892  

http://www.hotelcoccinella.com                           info@hotelcoccinella.com 

 

 
 

HOTEL KING ***        0541.390580 
http://www.hotelkingrimini.com              info@hotelkingrimini.com 

 

 
 

SUITE HOTEL PARIOLI ***      0541.55078 
http://www.hotelpariolirimini.it                        parioli@tonihotels.it 

 
 


