
 

 

 

CAMPIONATO ZONALE CLASSE SNIPE 2018 

Trofeo challenge perpetuo Manlio Mignani 

Riccione 08 -09 settembre 2018 

 

Autorità Organizzatrice: CLUB NAUTICO RICCIONE ASD, Via D’Annunzio n. 4  Riccione (RN)  0541 

647910  info@clubnauticoriccione.it 

1. REGOLE 1.1 La regata sarà disciplinata dalle seguenti Regole: a) le Regole come definite dalle 

Regole di Regata (RRS) World Sailing (WS) b) le Regole della classe SNIPE (SCIRA) per la conduzione 

delle regate di campionati nazionali (Rules of Conduct for National Championship Regattas).  

1.2 In caso di conflitto tra il Bando di Regata e le Istruzioni di Regata, le Istruzioni di Regata 

avranno la precedenza (modifica RRS 63.7). 

1.3 Le Istruzioni di Regata potranno anche cambiare altre Regole di Regata come da regola 86 RRS. 

2. PUBBLICITA’ La pubblicità dei concorrenti è permessa secondo la Regulation 20 di WS. 2.2. Alle 

barche potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta e fornita dall’Autorità Organizzatrice. 

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 parte relativa alla visita medica e della tessera SCIRA valida per il 2018. 

3.3 I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni della propria Autorità 

Nazionale relative alla partecipazione alle regate e della tessera SCIRA valida per il 2018. 

3.4 Le barche eleggibili possono iscriversi alla regata a partire dal giorno 25.08.2018 e fino alle ore 

10.30 del giorno 07.09.2018 compilando e trasmettendo all’autorità organizzatrice il modulo di 

iscrizione ON LINE ed effettuando contestualmente il pagamento della tassa di iscrizione.  

3.5 La tassa di iscrizione è fissata in € 60,00 e include regate ed eventi. 

3.6 Le iscrizioni chiuderanno inderogabilmente sabato 08.09.2018 alle ore 10,30.   

3.6 La tassa di iscrizione di cui al punto 3.5 dovrà essere versata tramite bonifico bancario presso: 



BPER Banca  Filiale di Riccione Iban : IT69Z0538724100000001058183  e/o mediante contante in 

segreteria.  

4. PROGRAMMA  

4.1 Skipper Meeting: sabato 08.09.2018, ore 12.00 

4.2 Prove: verranno disputate 5 prove in totale.  L’orario previsto per il segnale di avviso della 

prima prova di sabato 08.09.2018 è fissato per le ore 13.25. L’orario della prima prova di domenica 

09.09.2018 verrà affisso all’albo dei comunicati entro le ore 20 del giorno precedente. Non 

saranno effettuate più di tre prove al giorno. Nell’ultimo giorno di regate non saranno dati segnali 

di avviso dopo le ore 16.00. 

5. STAZZE  

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. 

7. LOCALITA’ Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti il litorale di Riccione. 

8. PERCORSI I percorsi saranno comunicati al momento dell’iscrizione 

9. PUNTEGGIO La regata è costituita da 5 prove. Qualora siano completate fino a 4 prove, il 

punteggio della serie di una barca sarà la somma di tutti i punteggi da essa conseguiti in tutte le 

prove; qualora siano completate tutte le 5 prove in programma verrà esclusa la peggiore. La 

regata sarà valida con qualsiasi numero di prove disputate. 

10. RADIOCOMUNICAZIONI Tranne che in caso di emergenza, una barca in regata non dovrà fare 

trasmissioni radio e ricevere comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa 

disposizione vale anche per l’uso dei telefoni cellulari. 

11. PREMI Saranno premiati i primi tre equipaggi classificati. Inoltre all’equipaggio vincitore verrà 

assegnato il trofeo challenge perpetuo intitolato a Manlio Mignani. 

12. 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’Autorità Organizzatrice, il 

Comitato di Regata e l’Associazione di Classe Snipe (SCIRA) non si assumono alcuna responsabilità 

per danni alle cose od infortuni alle persone o nei casi di morte che avvengano prima durante e 

dopo la regata. 

 14. 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 in Segreteria. 



15.  DIRITTI SULLE IMMAGINI Partecipando alla manifestazione i concorrenti e i loro ospiti 

autorizzano la SCIRA, l’Autorità Organizzatrice e i suoi sponsor a divulgare qualsiasi tipo di 

fotografia, registrazione audio o filmato dei partecipanti e delle imbarcazioni e di utilizzarlo per i 

propri scopi promozionali e/o comunicati stampa.  

16. RAPPRESENTANTE SCIRA  Il delegato zonale per l’Emilia Romagna Alberto Perdisa: cell. 339 

7706699; albertoperdisa.palazzona@ gmail.com 

17. EVENTI SOCIALI Sabato 08.09.2018 ore 20,15 cena per i regatanti.  Domenica 09.09.2018, al 

termine delle regate, premiazione e breve rinfresco.  

18. ALBERGHI CONVENZIONATI: PROMHOTELS di Riccione tel. 0541 604160 (Signora Karin). 

 


