COPPA FRANCO PIZZARELLO Regata Classe Dinghy 12’ Zonale
Istituita dal Circolo della Vela di Roma e dal Circolo Velico Tiberino nel 2003, la “Coppa Franco Pizzarello” è
riservata al Dinghy 12’.
La regata è stata disputata ad anni alterni, nelle acque del Golfo di Anzio e nelle acque del Lago di Bracciano e al
raggiungimento di 5 vittorie da parte dello stesso timoniere, la prima messa in palio è stata assegnata definitivamente.
Ne è stata messa in palio una ulteriore che rimane in custodia del vincitore - che vi farà incidere il proprio nome e la
data della vittoria - fino alla edizione successiva.
La località di svolgimento dell’attuale Coppa Franco Pizzarello è, e resterà, il lago di Bracciano.

BANDO DI REGATA
1.

COMITATO ORGANIZZATORE

Il Comitato Organizzatore sarà costituito dal Sailing Team Bracciano (00062 Bracciano
(RM) Via della Sposetta Vecchia snc, cell. 339 1155121 - 339 1528716,
www.sailingteambracciano.it, segreteria@sailingteambracciano.it ), dal Circolo Velico
Tiberino e da Ali6 Club Vela.

2.

LOCALITA’ E DATA DELLE REGATE

Le regate si svolgeranno sul Lago di Bracciano (Roma) nei giorni 15 e 16 giugno 2019.
Saranno disputate un massimo di quattro prove e non più di due prove al giorno. La regata
sarà valida con qualsiasi numero di prove disputate. Al completamento della quarta prova
è previsto uno scarto. Il segnale di avviso della prima prova di sabato 15 giugno sarà
esposto alle ore 13. Per il giorno successivo sarà esposto apposito comunicato. In
assenza di comunicato l’orario s’intende confermato anche per il giorno successivo.

3.

REGOLE

La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nelle Regole di Regata.
Saranno in vigore le Norme FIV per l’attività sportiva nazionale.

4.

PUBBLICITÀ

Pubblicità libera entro le regole di Classe, con obbligo di mostrare la licenza 2019
all’iscrizione.

5.

ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI

La regata è aperta a tutte le barche della Classe Dinghy 12’.
Possono partecipare alla regata i concorrenti tesserati alla classe per l’anno in corso, e in
possesso di tessera FIV in corso di validità.
Gli equipaggi stranieri dovranno essere in possesso della tessera in corso di validità
rilasciata dalla propria Federazione.

Le imbarcazioni devono iscriversi compilando il modulo allegato, inviandolo entro il
giorno 12 giugno 2019 via e-mail a: segreteria@sailingteambracciano.it. Il
pagamento della tassa di iscrizione e la verifica dei documenti potranno essere
effettuati presso la Segreteria del Sailing Team Bracciano il 15 giugno (dalle ore 9
alle ore 12).
QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione è di € 60,00.

6.

STAZZE

Ogni barca dovrà esibire un valido certificato di stazza.

7.

ISTRUZIONI DI REGATA

Le istruzioni di regata saranno disponibili all’atto dell’iscrizione presso la Segreteria del
Sailing Team Bracciano.

8.

PUNTEGGIO

Sarà adottato il “punteggio minimo”. In caso di parità, questa sarà risolta in conformità al
RdR.

9.

BARCHE APPOGGIO

Le barche appoggio potranno navigare il campo di regata solo se munite di contrassegno,
che potranno ritirare a seguito di registrazione da effettuare all’atto dell’iscrizione dei
concorrenti. Durante una regata le barche appoggio dovranno navigare più lontane di 100
m da qualsiasi barca in regata.

10. RADIOCOMUNICAZIONI
Una barca non deve né fare in regata trasmissioni radio, né deve ricevere radio
comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche.

11. PREMI E PREMIAZIONE
Saranno premiati i primi tre classificati della classifica generale.
La premiazione avrà luogo il 16 giugno, al termine delle regate, presso il Sailing Team
Bracciano.

12. RESPONSABILITÀ

I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4,
Decisione di Partecipare alla Regata. L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna
responsabilità per danni alle cose od infortuni alle persone od in caso di morte in
conseguenza con o avvenuti prima, durante o dopo la regata.

13. ASSICURAZIONE
Ogni barca concorrente sarà coperta da una valida assicurazione per responsabilità verso
terzi, con una copertura minima di € 1.500.000 per manifestazione o equivalente, di cui
dovrà dare prova esibendo il relativo certificato.
Sailing Team Bracciano
Il Comitato Organizzatore

