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Bando di regata 

 
EURO 2012 della classe FUN 
dal 27 al 30 Settembre 2012 

 
Circolo organizzatiore:  Yacht Club am Tegernsee e.V. 
 Seestrasse 42 
 83684 Tegernsee, Germania  
  
Localita’:  Tegernsee (Lago di Tegern) 
 
Classi ammesse:  FUN 
 
Numero di prove:  Sono previste 8 prove. 

 Per la vincita del trofeo sono necessarie almeno  
  6 prove. 
 Il risultato peggiore dopo la 4° porva valutata verrà  
 cancellato. 

 
Controlli di stazza:  27 settembre 2012 dalle ore 12:00 

   
Colloquio dei timonieri:  28 settembre 2012 dalle ore 09:00 

 
Partenza della prima gara:  28 settembre 2012 dalle ore 10:00 

 
 dal 29 al 30 settembre 2012 partenza secondo  
  l’avviso nella bacheca di annunci 

 
Ultima possibilità di partenza:  30 settembre 2012 ore 13:00 
 
 
Premiazione dei vincitori:  circa 2 ore dopo la fine della gara 

 
 
Proteste:  Le proteste dovranno essere segnalate subito 
 durante la gara e consegnate per iscritto entro 
       un’ora dopo la fine della gara del giorno rispettivo 
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Regolamento e informazione 

 
1. Le gare saranno disputate secondo le seguenti regole: 

Le gare saranno in conformità con le Regole di Regata (RRS) di ISAF, le 
prescrizioni del DSV, il Tegernsee Istruzioni di Regata, condotto dal ISAF o 
del comitato tecnico del DSV ha approvato le regole di classe della classe 
FUN, l'offerta e le Istruzioni di Regata, il tutto con l'ultima versione. 
Durante la gara, solo per essere conservata dal messaggio dato carattere 
distintivo. 
Il comitato di regata si riserva il diritto di modificare le istruzioni di regata, la 
gara e il software. 
I cambiamenti sono annunciati sulla bacheca al porto e quindi hanno ricevuto. 
Le modifiche devono essere effettuate sul primo giorno di corsa noto a 1 ora 
prima della partenza, e per la seconda Race giorni alle 19:00 del giorno 
precedente. 
 

2. Aggiunte alla RRS 
Gli organizzatori e coloro che sono coinvolti nell'attuazione del club non si 
assume alcuna responsabilità nella vita o proprietà, lesioni personali o danni 
alla proprietà causati da partecipazione a questa regata, o il risultato da essa. 
Anche per coloro che non sono causati da traino, di sicurezza o imbarcazioni 
di salvataggio. Sostiene anche contro coloro che sono esclusi, fornendo il 
recupero di unità, di sicurezza o di soccorso pescherecci o. 
Tutti i marinai / marinaio deve portare giubbotti di salvataggio, mentre la barca 
con lui. 
Una barca può inviare telefonate durante la gara, né ricevere radio o istruzioni 
particolari. 
L'attrezzatura annessa specificato deve essere trasportati in barca durante la 
regata e sarà moderatamente controllato linea del campione. 
 

3. Certificati di stazza 
Misurazione certificato valido oppure il migliore. Le copie devono essere 
tenuti, oltre l'articolo 78 del comitato di regata disponibile RRS. 

 
4. Inscrizione 

FUN Germany,  
Jan Kramer, Gartenstrasse 18, 26122 Oldenburg, Germany 
Telefax: +49 441 9509817  oder   jan.kramer@rae-klw.de 
Jens Glaser, Kaysers Kamp 16, D-26188 Edewecht, Germany 

       Jens.glaser@gmx.net  
  

5. Ultima inscrizione 
20. Settembre 2012 

 

mailto:jan.kramer@rae-klw.de
mailto:Jens.glaser@gmx.net
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6. Quota d’inscrizione 
220 .- Euro per tutte le barche. 
Trasferimento a 20 Settembre 2012 affermando - FUN EURO 2012 - sul conto 
 

Dt. FUN Klassenvereinigung 
Konto Nr. 1145704100 
BLZ  280 200 50 
Bankname Oldenburgische Landesbank 
IBAN: DE86 2802 0050 1145 7041 00 
BIC: OLBO DE H2 XXX 

 
I partecipanti stranieri alla consegna delle Istruzioni di Regata 
La registrazione si impegna a pagare la tassa di iscrizione. 
 

7. Punteggio e Classifishe 
Il sistema di punteggio è in LowPoint 
 

8. Premi 
Premi ai primi tre classificati  
Premi speciali e regali commemorative 
 

9. Istruzione di Regata 
 
Up and Down 3 x 
(START – windward mark – Dolly mark – leeward mark 
windward mark – Dolly mark – leeward mark 
windward mark – Dolly mark – leeward mark - FINISH) 
 
 
Emissione su 27. Sept 2012  09.00 – 20.00 Uhr nella YCaT race office 
Emissione su 28. Sept 2012 08.30 – 10.00 Uhr nella YCaT race office 

(circolo YCaT) 
10. Eventi 

 
27. Sept 2012 – sera come together 
28. Sept 2012 – da 08:30 Prima colazione Bianco salsiccia  
28. Sept. 2012 – sera Visita Oktoberfest a Monaco 
29. Sept. 2012 – sera get together, forse premiazione 
30. Sept. 2012  Spare day, forse premiazione 

 
 
 Tutti questi eventi si svolgono nella zona club YCaT. 
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L'equipaggio ha riferito tutte le attività di quadro-progarmms inclusi nella quota 
d'iscrizione. Altri prodotti alimentari e bevande, nonché la partecipazione di 
altri ospiti le voci dei singoli programmi verrà addebitato sul sito. 
 
 

11. Premiazione 
Circa 2 ore dopo l'ultima prova 

 
12. Corte di arbitrato 

Vedi il poster 
 

13. Responsabilità 
L'esclusione deve essere firmato prima revisione da parte della skipper uomo 
delle tasse + equipaggio. In caso contrario, non possono partecipare. 
Ogni barca partecipante deve avere un minimo di copertura assicurativa per 
un importo di 500.000 € da dimostrare. 
 

14. Gru 
Lo Yacht Club Marina sul lago Tegernsee. 
L'ingresso e la gru è gratuito per i partecipanti. 
 

15. Ormeggio 
Assegnato dal Comitato di Regata 
 

16. Parcheggio carello  
Verrà visualizzato sul sito 
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17. Come arrivare  
 

Von Norden: Sie fahren die Autobahn A8 München-Salzburg bis zur Ausfahrt 

Holzkirchen und dann die B318/B307 in das Tegernseer Tal. In Tegernsee fahren Sie 

am Schloß vorbei und gelangen an dessen südlichem Ende dirket zum Gelände des 

YCaT auf der rechten Strassenseite. Der Club ist im gelben Hoffischereigebäude 

untergebracht, auf das sie unweigerlich zufahren 

 

  
 
Da sud: O della Valle Inn, il Achenpass e il B307 o l'autostrada della valle dell'Inn, 

l'autostrada A8 Monaco-Salisburgo, uscire a Mountain Deer. Nella croce anche 

Tegernsee Leeberg e proseguire per circa 300m, dove è stato percorrendo per motivi 

club. L'ingresso è sul lato sinistro della strada, al termine delle Hoffischereigebäudes 

gialli, in cui è alloggiato il club. 

 
18. Alloggio 

 
Verkehrsamt Tegernsee  +49 (0) 8022 / 180140 

http://www.tegernsee.de/gastgeber.html 
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FUN Class Germany  
Telefax: +49 441 – 9509817 

 

Iscrizione 
EURO 2009 Classe FUN 
dal 01 al 04 Ottobre 2009 

 
Nome della barca: _____________________________________ 
 
Numero velico: _____________________________________ 
 

  Nome    Data di nascita Yacht Club 
 
Timoniere: ___________________ ___________ _______________ 

 
Equipaggio: ___________________ ___________ _______________ 
 
Equipaggio: ___________________ ___________ _______________ 
 
Equipaggio: ___________________ ___________ _______________ 
 
 
Programma serale  
Numero di persone: _____________ 
 
 

Indirizzo: __________________________ Telefono: ____________________ 
 
  __________________________ Fax:     ____________________ 
 
  __________________________ email:     _____________________ 
 
  ___________________________ 
 
 
Data:   __________________________ 
 
 
Firma:  _____________________________ 
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Disclaimer - Limitazione di responsabilità - Clausola di presentazione 

 
La responsabilità per la decisione di un timoniere di partecipare a una regata o di continuare con 
spetta esclusivamente a lui, si prende anche la responsabilità per la sua squadra. Il timoniere è 
responsabile per la qualificazione e il corretto svolgimento nautica del suo equipaggio e per l'idoneità 
e lo stato della barca registrato. L'organizzatore ha il diritto di forza maggiore o per ordini di ufficiali o 
per motivi di sicurezza di apportare modifiche nell'organizzazione della manifestazione o annullare 
l'evento. In questi casi, nessuna compensazione dell'organizzatore al partecipante, a meno che 
l'operatore che ha causato la ragione per la modifica o la cancellazione non è dolo o colpa grave. 
La responsabilità dell'organizzatore, non importa da quale direzione, per la proprietà o danni di 
qualsiasi genere e le loro conseguenze al partecipante derivante durante o in relazione alla 
partecipazione in caso di un comportamento dell'organizzatore, i suoi rappresentanti, agenti, 
dipendenti o agenti, è a la violazione dei doveri, non il Haupt-/bzw. obblighi contrattuali (obblighi 
cardinali) sono le restrizioni politiche in materia di danni causati intenzionalmente o per negligenza 
grave. 
Quando una violazione degli obblighi cardinali, la responsabilità dell'organizzatore è limitata in caso di 
negligenza semplice, danni prevedibili tipicamente ricorrenti. Per quanto riguarda la responsabilità 
dell'organizzatore è esclusa o limitata, il partecipante esente da responsabilità personale del 
personale - dipendenti e collaboratori - rappresentanti, agenti, sponsor e privati che forniscono 
conduce veicoli trattori, veicoli di sicurezza o di veicoli di salvataggio, o assistere al loro uso, così 
come tutti gli altri individui che sono stati associati all'attuazione della manifestazione viene emesso un 
ordine. 
Le regole di regata ISAF applicabili, la normativa amministrativa regata a vela e l'associazione della 
DSV, le regole di classe e le istruzioni di regata sono a favore dell'offerta rispettate e vengono qui 
riconosciuti. 

 
Accetto questo disclaimer e garantire che tutti i dati siano corretti. 
 
Vela numero: ________________Data: _________________________ 
 
  Nome  / Signatura    
 
Timoniere: ___________________  
 
Equipaggio: ___________________  
 
Equipaggio: ___________________  
 
Equipaggio: ___________________  
 
 
Data: ___________________ 
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Appendice: 
 
Equipaggiamento di bordo: 
 

- I coperchi di boccaporto, 
 

- 1 pagaia 
 

- Ancora con la linea di ancoraggio (senza catena) 
(minimo 6 kg) 
 

- Batteria (minimo 3 kg) 
 

- Cavo di traino (minimo 20 m) 
 

- Benna 
 

- 4 giubbotti di salvataggio 
 
 


