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C a m p i o n a t o  N a z i o n a l e  O p e n  

C l a s s e  D A R T 1 8  

( 2 , 3 , 4  L u g l i o  2 0 1 0 )  
 

B A N D O  D I  R E G A T A  

 

 
 

CIRCOLO ORGANIZZATORE: 
Circolo Nautico Donoratico - Via Milano, 15/A 
Marina di Castagneto Carducci (LI) 
Tel/fax. 0565/744590 
e-mail: c.n.d@katamail.com 

 
 

1. REGOLE 
Le regate saranno disputate applicando i seguenti regolamenti in vigore: 

· le “regole” come definite dal regolamento di regata ISAF in vigore 
· la Normativa FIV in vigore 
· il Bando di Regata 
· le Istruzioni di Regata 
· il Regolamento di Classe (per quanto non in contrasto con il Bando e le IdR) 
· i Comunicati Ufficiali del CdR. 

 
N.B. Per le infrazioni alle Regole della Parte 2 del RRS saranno in vigore le Regole 44.1 e 44.2 RRS con la 
variante che è richiesta l’esecuzione di un solo giro di 360° che includa una virata ed un’abbattuta. 
 

2. PUBBLICITÀ 
La manifestazione è classificata nella categoria B. 

 
3. ELEGIBILITÀ ED ISCRIZIONI 

3.1 Il Campionato è OPEN ed aperto a tutte le imbarcazione della classe DART 18 in possesso di regolare 
certificato di stazza (come da regolamento di Classe è ammessa anche la partecipazione di equipaggi 
singoli che non possono armare il fiocco). 

3.2. I concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti in corso di validità: 
3.2.1. Modulo iscrizione completo in ogni sua parte. 
3.2.2. Tessere FIV di tutto l’equipaggio con valida visita medica ed iscrizione alla Classe (i concorrenti 

stranieri dovranno essere in regola con la propria federazione nazionale). 
3.2.3. Polizza Assicurativa R.C. in corso di validità con copertura minima pari a € 1.000.000,00 

secondo quanto previsto dalla prescrizione FIV alla Regola 68 RRS e successive modificazioni. 
 
NON SARANNO ACCETTATI DOCUMENTI IN FOTOCOPIA 

 
3.3. Le iscrizioni dovranno pervenire insieme con la tassa di iscrizione richiesta alla Segreteria del Circolo 

entro e non oltre le ore 11.30 del 2 Luglio 2010. Le iscrizioni potranno essere trasmesse per posta, per 
fax oppure all’indirizzo e-mail del Circolo Nautico Donoratico. 

3.4. Iscrizioni arrivate in ritardo potranno essere accettate, ad insindacabile giudizio del CO, con una 
sovrattassa di € 50,00 

3.5 Non saranno previste limitazioni al numero delle imbarcazioni iscritte. 
 
4. TASSA DI ISCRIZIONE 

La tassa d’iscrizione è fissata in € 100,00 per equipaggio doppio e di 70€ per equipaggio singolo, e dovrà 
pervenire insieme all’iscrizione, pena l’invalidità della stessa. 
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5. PROGRAMMA 

5.1 Registrazione: 
Giovedì 01 luglio 2010 Dalle 16.30 Alle 19.30 
Venerdì 02 luglio 2010 Dalle 09.30 Alle 11.30 

 
5.2 Stazze e controlli 
Non sono previste stazze e controlli sistematici. 

 
5.3 Date delle regate  

Data                      Classe Dart18 
02 luglio 2010             regate 
03 luglio 2010             regate 
04 luglio 2010             regate 

 
5.4 Numero delle regate 

Classe             Data                          Numero di prove 
Dart18             02 luglio 2010                         3 
Dart18             03 luglio 2010                         3 
Dart18             04 luglio 2010                         1 
 

5.5. Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 13.00 di venerdì 02 luglio 2010. 
5.6. Gli orari delle prove successive saranno esposti all’Albo dei Comunicati entro le ore 20.00 del giorno 

precedente. In caso di assenza di comunicati, varrà l’orario del primo giorno. 
5.7. Saranno disputate un massimo di 7 prove, con un massimo di tre prove per giorno. 
5.8. Ove vi fosse un ritardo sul programma, o le previsioni meteo per i giorni successivi mettessero in dubbio 

la possibilità di svolgere regolarmente il programma, il CdR potrà far correre quattro prove al giorno 
(questo a modifica del punto 5.4 e della Normativa FIV). 

5.9. Nella giornata di domenica 04 luglio, nessun segnale di avviso potrà essere dato dopo le ore 16:00 
sempre che si siano già disputate le prove necessarie per l'aggiudicazione del Campionato. 

 
Sono previsti eventi riservati agli equipaggi partecipanti il cui programma dettagliato verrà comunicato al 
momento dell’iscrizione. 

 
6. STAZZE 

6.1. Ogni imbarcazione dovrà consegnare un valido certificato di stazza. 
6.2. Controlli di stazza e peso equipaggio non saranno svolti in maniera sistematica. 
6.3. Ad insindacabile giudizio del Comitato di Regata potranno essere eseguiti controlli a bordo prima e dopo 

ogni regata. 
 

7. ISTRUZIONI DI REGATA 
Saranno disponibili a partire dalle ore 16.30 del 01 Luglio presso la Segreteria posta nei locali del Circolo 
Nautico Donoratico all’atto del perfezionamento delle iscrizioni. 

 
8. LOCALITA’ 

Le regate si svolgeranno le acque antistanti al Circolo Nautico Donoratico. Le indicazioni come raggiungere il 
circolo sono riportate sul sito internet http://www.cnd.li.it/ nella scheda “Dove siamo”. 

 
9. PUNTEGGIO 

9.1. Sarà applicato il punteggio minimo (RRS 90.3 ed App. A). 
9.2. Il Campionato sarà assegnato con almeno 4 prove valide disputate. 
9.3. Sono previsti 1 scarto con 7 prove valide nessuno scarto con prove valide inferiore a 7. 

 
10. PARCO BARCHE 

Tutte le imbarcazioni dovranno essere sistemate nei posti loro assegnati dal CO. I carrelli e le auto saranno 
sistemati in apposito spazio riservato. 
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11. RADIOCOMUNICAZIONI 
Tranne che in caso di emergenza, una barca non dovrà fare 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. PREMI 

Saranno premiati i primi tre classificati ed il primo equipaggio juniores. 
 

13. CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITÀ 
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la personale responsabilità e di chi 
esercita la patria responsabilità. Vedere la Regola 4 Part 1 del Regolamento di Regata I.SA.F. 2009-2012, 
“Decisione di Partecipare alla Regata”. L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni 
alle cose od infortuni alle persone o nei casi di morte che avvengano, sia in acqua sia in terra, a causa della 
regata prima, durante o dopo la stessa.  
 

14. MANIFESTAZIONI COLLATERALI 
Il programma completo delle manifestazioni collaterali offerte dal Comitato Organizzatore sarà comunicato ai 
concorrenti tramite affissione all’Albo Ufficiale dei comunicati presso la Segreteria regate. 
 

15. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Comitato Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere 
tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi 
ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o 
pubblicitari o per informazioni stampate. 

 
16. ALTRE INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare: 
· Paolo Meini (p.meini@tcfirenze.com / cell. 333/4245031) 
· Claudio Bagnoli (geomclaudiobagnoli@gmail.com / cell. 335/7225588) 
· Carlo Terchi (carlo.terchi@fastwebnet.it / cell. 335.7823663) 
· Sergio Boscaglia (sergioboscaglia@live.it/ cell. 329/2529554 
    
·  Per altre informazioni via internet:) 

www.cnd.li.it 
www.asidart.it 
 

 


