
CAMPIONATI DI FLOTTA FUN 2011
FUN GARDA CUP - TRASIMENO FUN CUP – LARIO FUN CUP - FUN ISEO CUP

BANDO DI REGATA

Questo documento definisce i regolamenti ed i sistemi di punteggio delle diverse aree di utilizzo Fun al 
fine di poter utilizzare in modo coerente le classifiche finali dei diversi campionati quale prova del Fun 
dell’Anno 2011.

1.ORGANIZZAZIONE
Il Comitato Organizzatore “ C.O. “ dei  Campionati è la “Associazione Classe Fun Italiana” in nome e 
per conto delle organizzazioni FUN delle singole zone del Garda, del Trasimeno, del Lario e del Sebino, 
con la collaborazione dei Circoli velici organizzatori dei  singoli eventi.
Il bando valido a tutti gli effetti per I CAMPIONATI DI FLOTTA FUN 2011 è quello pubblicato sul sito 
www.classefun.it

2. BARCHE AMMESSE
Sono ammesse esclusivamente le imbarcazioni di Armatori in regola con l’iscrizione alla Associazione 
Classe Fun Italiana, nei termini da questa fissati, ed in possesso di valido certificato di stazza  o che ne 
abbiano fatto regolare richiesta.
Ogni armatore può iscrivere la propria imbarcazione ad uno solo dei campionati.
La scelta del campionato al quale iscriversi può essere comunicata tramite e-mail all'indirizzo 
classefun@yahoo.it
In assenza di comunicazione una imbarcazione sarà iscritta al campionato della zona nella quale è 
registrata o secondo criteri a discrezione del Consiglio di classe Fun.

La partecipazione alle regate di campionati diversi da quello di iscrizione è libera e auspicata, ma in tal 
caso la imbarcazione sarà qualificata come  “non ammessa” ed il relativo risultato non verrà conteggiato 
ai fini delle classifiche del campionato di zona. 

3.PROGRAMMA DEL CAMPIONATO
Il Campionato sarà valido con almeno una prova disputata.
Le manifestazioni che compongono la serie dei Campionati di flotta Fun 2011 sono quelle di seguito  
elencate.

FUN GARDA CUP 2011
Data Località Denominazione Regate

26-27 marzo Toscolano Maderno Trofeo Valle delle Cartiere
21-22 maggio Gargnano Gentlemen's cup
26 maggio Acquafresca di Brenzone Memorial Pasqualin
2-3 luglio Torbole Trofeo Tera e Mare
16-17 luglio Salò Salò Sail Meeting
4 settembre Gargnano Trofeo Gorla
16 ottobre Campione del Garda Trofeo Vela Club Campione

LARIO FUN CUP 2011
Data Località Denominazione Regate

16-17 aprile Domaso Lake Spring
'9 maggio Pianello Trofeo Varinelli
18-19 giugno Bellano Lario Cup
10-11 settembre Gravedona Trofeo Lillia
29 ott-1 nov Lecco Interlaghi
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TRASIMENO FUN CUP 2011
Data Località Denominazione Regate

Il calendario sarà stilato e comunicato dal delegato di zona

FUN ISEO CUP 2011
Data Località Denominazione Regate

Il calendario sarà stilato e comunicato dal delegato di zona

4.MODIFICHE AL PROGRAMMA REGATE
Le regate previste dal presente Bando di Regata se non partite o non portate a termine,  non saranno  
valide ai fini del Campionato, anche se ripetute in altra data. 
Potranno essere tenute valide, a discrezione del Consiglio di Classe Fun, solo le regate che dovessero 
subire uno spostamento comunicato con almeno 20 giorni  di  anticipo rispetto alla data inizialmente 
programmata.
Al solo fine di rendere valido il Campionato, eventualmente compromesso da circostanze impreviste, la  
Classe Fun, sentiti gli armatori, potrà apportare cambiamenti al programma delle regate previste nel 
presente bando. 

5.REGOLAMENTO DI REGATA
Le regate del Campionato Classe Fun saranno disputate applicando :

 il regolamento di Regata ISAF 2009-2012 (RSS) con le prescrizioni F.I.V.
 il regolamento Classe Fun in vigore;
 il Bando di Regata e le istruzioni di Regata con eventuali modifiche di ogni singola regata; 
 le leggi in vigore per quanto riguarda le dotazioni di sicurezza da tenere a bordo.

6.PERCORSO E DURATA DELLE REGATE
Il percorso, la durata ed il numero delle singole prove sarà quello specificato nei bandi di regata, e  
saranno comunque modificabili ad insindacabile decisione del Circolo Organizzatore o del Comitato di  
regata.

7.SISTEMA DI PUNTEGGIO E CLASSIFICA GENERALE
- Sarà applicato il criterio del punteggio minimo (1 punto al primo classificato, 2 punti al secondo, 3 
punti al terzo e così via). 
- Una barca che si è iscritta a una regata e non parte, oppure non arriva, o si ritira dopo l’arrivo o  
viene squalificata deve ricevere per la sua posizione in quella prova un punto in più delle barche iscritte 
a quella regata. Una barca che non si è iscritta alla regata deve invece ricevere, per ciascuna prova 
della stessa regata, un punto in più del totale delle barche iscritte al  campionato. Il presente punto 
modifica parzialmente l'appendice A9.
- Verranno  considerati,  ai  fini  della  classifica  di  zona,  i  punteggi  conseguiti  nelle  singole  prove 
disputate, non la classifica finale delle regate.
- Le classifiche dei campionati di zona saranno ottenute  rielaborando le classifiche ufficiali redatte  
dai  Comitati  Organizzatori  escludendo  le  imbarcazioni  “non  ammesse”  secondo quanto  previsto  al 
punto 2 del presente bando. 
- Le parità saranno risolte come da appendice A del regolamento di regata.

Le classifiche saranno pubblicate sul sito www.classefun.it e nei relativi siti di zona

Scarti:
fino a 3 prove nessuno scarto,
da 4 a 7 prove uno scarto,
da 8 a 11 prove due scarti,
da 12 a 15 prove tre scarti.
da 16 19 prove quattro scarti
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da 20 a 23 prove cinque scarti
da 24 a 27 prove sei scarti e cosi via.

8.PREMIAZIONI REGATE
La premiazione di ogni singola regata sarà a carico dei rispettivi Circoli  Organizzatori,  e si svolgerà  
secondo quanto previsto dai relativi Bandi di Regata.

9.PREMIAZIONI  DEI CAMPIONATI
Le premiazioni finali dei campionati Fun Garda Cup, Trasimento Fun Cup, Lario Fun Cup e Fun Iseo 
Cup, saranno a cura della Classe Fun e si terranno in data e luogo da   comunicarsi a tutti gli armatori al  
termine del Campionato.
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