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 ORGANIZZAZIONE  

CLUB VELICO TRASIMENO 

Darsena Com.te E. Acton  - 06065 Passignano sul Trasimeno (PG) 

Tel. 0758296021 fax 075829209 e-mail: info@clubvelicotrasimeno.it  www.clubvelicotrasimeno.it 

Segretario: Giovanni Fico 347.66.19.463 

Responsabile Classe Fun Trasimeno: Buonagurelli Flavio  334.92.11.334 
   

1.  DATE E PROGRAMMA DEL CAMPIONATO 

Passignano sul Trasimeno, 12 – 15 maggio 2011 
Il Campionato sarà svolto con il seguente programma: 

 Giovedì 12 maggio:      Iscrizioni, operazioni di stazza, cerimonia d’apertura ore 19,00 

 Venerdì 13 maggio:     Iscrizioni, operazioni di stazza. Briefing equipaggi ore 11:30,  

                                                ore 13:00 segnale di avviso 1^ regata 

 Sabato 14 maggio:      Regate 

 Domenica 15 maggio:   Regate 

                                Al termine delle regate premiazione e chiusura campionato. 

 

I controlli di stazza e relativi vari inizieranno dalle ore 9:00 alle ore 19:00 di giovedì 12 maggio e dalle ore 

8.30 alle 10.30 di venerdì 13 maggio.  

La partenza della prima regata è prevista per venerdì 13 maggio alle ore 13:00, le altre regate si 

disputeranno come da istruzioni. 

 

2. AMMISSIONE 

Saranno ammesse tutte le imbarcazioni della classe Fun monotipo, in possesso di regolare certificato di 

Stazza e certificato assicurativo RC, i cui armatori siano in regola con il pagamento della quota associativa 

alla classe Fun.  

Sono ammesse le imbarcazioni di armatori stranieri in regola con l’Associazione di Classe FUN e 

regolarmente stazzate che però non concorreranno per il titolo nazionale. 

Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di tessera F.I.V. valida per l’anno in corso. 

 

3. ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente alla Segreteria del CVT entro le ore 20:00 di lunedì 9 

maggio 2011, a mezzo fax o via mail, sull'apposito modulo compilato dall’Armatore/proprietario (disponibile 

anche on line).    

La quota d’iscrizione e’ stabilita in Euro 250,00.  

Per le barche di armatori di altre nazioni la quota di iscrizione è ridotta ad Euro 100,00.  

E’ ammesso il pagamento delle quote dopo il 9 maggio con l’aumento del 50%. 

Le imbarcazioni sponsorizzate dovranno essere in regola con le tasse previste dal Regolamento ISAF. 

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate presso la Segreteria organizzativa del CVT 

accompagnate da: 

- ricevuta dell’avvenuto pagamento; 

- copia originale del certificato di Stazza ed iscrizione alla classe;  

- copia originale del Certificato assicurativo RC; 

- dalle tessere F.I.V. di tutti i componenti l’equipaggio; 

 

Le quote potranno essere pagate tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate : 

Conto intestato a: CLUB VELICO TRASIMENO 

Unicredit Banca Ag Madonna Alta PG - Iban: IT58F0200803039000029444953 

Causale: ITALIANO FUN 2011 – barca e numero velico.   
 

 

 

http://www.clubvelicotrasimeno.it/
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4. REGOLAMENTO 

Le regate saranno disputate applicando: 

 il Regolamento di regata ISAF 2009-2012 con le prescrizioni FIV; 

 la normativa federale in vigore; 

 il Regolamento della Classe Fun;  

 questo Bando di Regata; 

 le Istruzioni di Regata e le loro successive eventuali modifiche, e comunicati del CdR. 

In caso di conflitto tra  bando ed istruzioni di regata, prevarranno quest’ultime.  

 

5. PUNTEGGIO 

La classifica verrà stilata tenendo presente il sistema di Punteggio Minimo previsto dall’Appendice A del 

Regolamento di regata. Sono previste un massimo di 8 prove con 1 scarto dopo la quinta effettuata.  

Il titolo sarà valido con almeno quattro prove disputate. 

 

6. ISTRUZIONI DI REGATA 

Le istruzioni di regata saranno messe a disposizione dalla segreteria organizzativa del CVT a partire dalle 

ore 9,00 di giovedì 12 maggio. Le successive ed eventuali modifiche saranno esposte all’Albo Ufficiale dei 

Comunicati presso la sede del CVT. 

 

7. CONTROLLI DI STAZZA 

Durante i controlli di stazza saranno verificate e timbrate le vele. 

Dopo gli iniziali controlli, altri controlli di stazza e delle dotazioni di sicurezza saranno effettuati anche 

durante i giorni di regata. 

 

8. PREMI 

Verranno premiati i primi della classifica finale, i timonieri dei primi di giornata, il primo equipaggio 

straniero, i primi armatori-timonieri, oggetto ricordo a tutti i partecipanti. 

 

9. PUBBLICITA’ 

La manifestazione è considerata di categoria “C”.  

L’organizzazione potrà richiedere di esporre sulle barche dei partecipanti adesivi e/o bandiere 

pubblicitarie recanti il nome e/o logo degli sponsor della manifestazione, per tutta la durata dell’evento.   

 

10. RESPONSABILITA’ 

Come da regola ISAF n. 4, ciascuna imbarcazione sarà responsabile della propria decisione di partecipare 

alla regata, pertanto i concorrenti parteciperanno alla manifestazione a loro rischio e pericolo e sotto la 

loro responsabilità e di chi ne esercita la patria potestà, a tutti gli effetti, in caso di minori. Il Comitato 

Organizzatore, il Comitato di Regata e tutti coloro che contribuiscono allo svolgimento della 

manifestazione, declinano ogni responsabilità per danni a cose o infortuni alle persone, sia in terra che in 

acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla manifestazione di cui al presente bando. Pertanto è 

onere dei concorrenti, contrarre le assicurazioni necessarie a coprire ogni rischio, compreso quello verso 

terzi. 

 


