
                                                                        
 
    

LAGO DI BRACCIANO SAILING CONTEST 

Comitato Bracciano Sailing 

  Ali6, ASNS, AVB, AVS, AVVV, VCTR, YCBE 

                          

BANDO DI REGATA 
Regata Nazionale FIREBALL 

Regata Zonale Tiger – Wild Cat 
Regata di Club HC16 

27/28 giugno 2015 
Regata Zonale Cat “A” 

28 giugno 2015 

 
1-  DELEGATO ALLA ORGANIZZAZIONE  

-YACHT CLUB BRACCIANO EST ASD 
Via Mincio 15 –Trevignano Romano (RM) 
fax06/99332055   

 
2- LOCALITA’,DATA DELLA MANIFESTAZIONE 

Specchio d’acqua antistante le Base Nautica YCBE  
Sabato 27 - Domenica 28  giugno 2014 

 
3-PROGRAMMA 
3.1. Sono previste 6 prove totali per le classi Fireball, Hc 16, Tiger, Wild Cat; sono  

       previste 3 prove totali per la classe Cat “A”. 
3.2. Non potranno essere disputate più di tre prove al giorno. 

3.3. Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 13,00 di Sabato 27 giugno 
2015 

3.4. Non potrà essere dato alcun segnale di avviso dopo le ore 17,45 dell’ultimo giorno 
di regata 
3.5. La regata sarà ritenuta valida anche con una sola prova disputata. 

 
4-REGOLAMENTI 

La regata sarà disciplinata applicando: 
 
a)- Le Regole come definite dal  Regolamento di Regata(RRS) ISAF FIV 2013/2016 

b)-La Normativa FIV per l’Attività Sportiva Organizzata in Italia 2015 è considerata re-
gola. 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

5-ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI 
Un concorrente per essere eleggibile, deve essere in possesso, e tassativamente esibire 
in originale all’atto della convalida della iscrizione, di: 

a) -Tessera F.I.V. valida per l’anno in corso, vidimata per la parte relativa alle prescri-   
       zioni sanitarie. 

b) - Tessera della classe valida per l’anno 2015 
c) - Certificato di stazza valido se previsto dalla classe. 
d) - Assicurazione R/C Responsabilità Civile contro Terzi per un massimale di  

       € 1.000.000,00. 
Le iscrizioni saranno accettate presso la Segreteria del Comitato Organizzatore presso 

lo YCBE dalle ore 9,00 alle ore 11,00 del 27 giugno 2015 
La quota di iscrizione è stabilita per la classe Cat “A” in € 25,00, per le classi HC 16-
Tiger – Wild Cat in € 45,00, per la classe Fireball € 65,00. 

L’iscrizione potrà ritenersi completata solo dopo aver compilato e sottoscritto in tutte le 
sue parti l’apposito modulo da ritirarsi presso la Segreteria. 
 

In applicazione del punto B.6.5. della Normativa per l’Attività Sportiva Organizzata in 
Italia le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria dello YCBE ASD almeno 5 giorni 
prima della data fissata per la Regata inviando i dati dell’equipaggio e della imbarcazio-

ne a mezzo fax o posta elettronica agli indirizzi  riportati nella testata del presente 
Bando di Regata. Questo per consentire alla Autorità Organizzatrice di rispettare a sua 

volta la stessa Normativa con particolare riguardo alla disponibilità di idonei mezzi di 
assistenza.  Eventuali iscrizioni pervenute oltre tale termine potranno essere accettate 
a discrezione della Autorità organizzatrice in funzione dei mezzi di assistenza disponibi-

li.  
 

6- SISTEMI DI PUNTEGGIO 
 
Sarà applicato il Punteggio Minimo in conformità all’appendice “A” del RRS. 

In caso siano portate a termine meno di 4 prove il punteggio di una barca sarà la som-
ma dei punteggi ottenuti in tutte le prove disputate, in caso vengano portate a termine  

4 o più prove il punteggio di una barca sarà la somma dei punteggi ottenuti nelle prove 
disputate escluso il suo peggior punteggio, questo modifica la regola A2 RRS. 

 
7-ISTRUZIONI DI REGATA 

Le istruzioni di Regata, potranno essere pubblicate sul sito www.cobrasail.net  alcuni 

giorni prima dell’inizio della regata e saranno disponibili presso la Segreteria del Comi-
tato Organizzatore dalle ore 9,00 del giorno 27 giugno 2015 

 
8-PERCORSI 
Come da allegato alle Istruzioni di Regata. 

 
9-PREMI 

 Saranno assegnati premi ai primi tre della classifica finale per le classi con almeno 10 
iscritti, in caso di minore numero di iscritti i premi verranno ridotti in proporzione.  

Eventuali altri premi   a discrezione del Comitato Organizzatore. 
 
10-SEGRETERIA 

c/o Cattaneo  3395353816    YCBE      
           Pisani  3473904795    YCBE 

Email info@ycbe.it  fax 06 99332055 
 
 

 
 

 
 

http://www.cobrasail.net/
mailto:info@ycbe.it


 

 
 

 
 
 

 
 

 
11-RESPONSABILITA’ 
Chi richiede l’iscrizione alla regata accetta e sottoscrive che l’Ente Organizzatore, la 

F.I.V., le Associazioni di Classe e i loro rappresentanti e volontari ricusano ogni respon-
sabilità per ogni danno personale o incidente o perdita di vita o proprietà, causato o 

provocato durante le regate . Accetta inoltre di sottostare alle regole ISAF e delle Asso 
ciazioni di Classe così come risultino modificate da bando, istruzioni di regata e comuni-
cati ufficiali. 

Gli elementi espressi nel bando di regata, o nelle istruzioni di regata non possono certo 
ridurre l’assoluta responsabilità che il solo concorrente può gestire durante la conduzio-

ne della propria barca, regola fondamentale 4 RRS. 
L’assicurazione sugli incidenti e sulla salute è di totale responsabilità del concorrente. 
 

 
13- INFORMAZIONI ACCESSORIE 

La sera di Sabato 27 settembre, il Comitato Organizzatore offrirà una cena ai Regatanti 
della classe Fireball presso la base nautica YCBE. 
A conclusione della manifestazione, in occasione della premiazione, sarà offerto un rin-

fresco a tutti i regatanti. 
 

14- LOGISTICA 

Per informazioni logistiche, si invita a visitare il sito www.ycbe.it,oppure contattare la 

Segreteria del Comitato Organizzatore. 
                                       
 

                                         
 

NOTA: Per le restrizioni vigenti sulla navigazione a motore nel Lago di Bracciano, tutti i 

gommoni devono essere accreditati presso il Comitato Organizzatore, pertanto gli in-

teressati sono pregati di inviare a info@ycbe.it il modulo di richiesta di accredito na-

tante presente ( pag 39) nella normativa Fiv per la attività sportiva organizzata in 

Italia 2015 parte 1 debitamente compilato. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

       
  
 

 
 

http://www.ycbe.it/


                                           

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  


