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Bracciano 2/4 giugno 2016 
 

Planet Sail Bracciano S.S.D. a R.L. 
via del Porticciolo n.1, 00062 Bracciano (Rm) 
Tel: +39.0699805489 - Cell: +39.335.6125603 

 

1. Programma 
 

Sono previste n° 9 prove totali. 
Non verranno disputate più di 3 prove al giorno. 
L’orario di partenza della prima prova del giovedí sarà alle ore 13:00; per i 
giorni successivi l’orario della prima prova sarà oggetto di comunicato del 
C.d.R., che sarà esposto nell’Albo Ufficiale della manifestazione entro e non 
oltre le ore 20 del giorno precedente. 
Nella giornata di sabato 4 giugno non potranno essere dati segnali di avviso 
dopo le ore 17:30 locali. 
 

2. Regolamenti 
 

Le regate si svolgono nel pieno rispetto delle regole di regata WS 2013-2016, 
del Regolamento della Classe 4000, eccetto per quanto modificato dal bando 
di regata, e dalle istruzioni di regata. La regata è definita di categoria C. La 
Società organizzatrice può richiedere alle barche in regata di portare la 
pubblicità di uno sponsor della manifestazione. 
 

3. Criteri di ammissione 
 

I concorrenti potranno prendere parte alla regata solo se in possesso dei 
documenti (vedi punto 4), ed in regola con il versamento della tassa di 
iscrizione. 
 

4. Documenti per l’ammissione 
 

 Tessera FIV valida per l’anno in corso, vidimata per la parte relativa 
alle prescrizioni sanitarie. 

 Assicurazione R/C (Responsabilità Civile Contro Terzi) come previsto 
da normativa FIV (Massimale di 1.500.000 Euro). 

 Iscrizione all’associazione di classe 4000 per i 3/3 dell’equipaggio 
(imbarcazione/timoniere/prodiere).  

Tutti i documenti richiesti dovranno essere presentati alla segreteria del 
Comitato Organizzatore, che si riserva di effettuarne una copia. 
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5. Tassa di iscrizione 
 
La tassa di iscrizione é richiesta come segue: 

 Con pre-iscrizione (entro il 25 maggio 2016):     90 € 

 Senza pre-iscrizione (a partire dal 26 maggio 2016):  110 € 
 

6. Modalità di iscrizione 
 

Gli equipaggi eleggibili possono pre-iscriversi compilando il modulo di 
iscrizione scaricabile dal sito www.planetsail.it e inviandolo via e-mail a 
segreteria@planetsail.it entro il 25 Maggio 2016 accompagnato dalla copia 
del bonifico bancario attestante il pagamento della tassa di iscrizione ridotta 
pari a 90 €. 
Il bonifico va compilato in base alle seguenti coordinate:  

 Istituto di credito: MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

 Beneficiario: PLANET SAIL BRACCIANO SSD a RL 

 IBAN: IT 30 V 01030 38940 000000380022 

 Causale: Specificare Classe, Cognome Timoniere/Prodiere e 
numero velico 

 
A partire dal 26 Maggio 2016 non sará possibile iscriversi fruendo della tassa 
di iscrizione ridotta.  
La tassa di iscrizione intera, pari a 110 €, potrà essere versata anche al 
momento della registrazione dell’iscrizione presso la segreteria del Comitato 
Organizzatore dalle ore 10:00 alle ore 12.00 del primo giorno di regata. 
 
Il minore di anni    dovrà consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce 
dal genitore o da chi, durante la manifestazione, si assume la responsabilità 
di farlo scendere in acqua a regatare. 
 

7. Categorie e premi 
 

Premi per i primi tre classificati. 
 

8. Istruzioni di regata 
 

Varranno le istruzioni di regata della Classe 4000 per l’anno in corso. Copie 
delle istruzioni di regata saranno a disposizione presso la Segreteria del C.O. 
dalle ore 10:00 del giorno della prima prova. 
 

9. Stazze, barche ed equipaggiamenti 
 

Ogni controllo sarà effettuato tenendo conto del regolamento di Classe 4000 
e dei controlli previsti nelle istruzioni per l'anno in corso.  
I numeri velici dovranno essere conformi a quanto indicato dal Regolamento 
di Classe. 
 
 
 

http://www.planetsail.it/
mailto:segreteria@planetsail.it
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10. Punteggio 
 

Sarà applicato il Punteggio Minimo (App.A del RRS). In caso di parità di 
punteggio varranno i migliori piazzamenti e nel caso di ulteriore parità, varrà il 
miglior piazzamento nell’ultima prova disputata.  
Con meno di 4 prove disputate non ci saranno scarti. Dalla quarta prova in poi 
ci sarà uno scarto. Al compimento della nona prova si applicherà un secondo 
scarto.  
La regata sarà ritenuta valida anche nel caso venga disputata una sola prova. 
Il titolo di Campione  azionale non sarà assegnato se saranno state portate a 
termine meno di 4 prove valide, come da normativa FIV.  
 

11. Percorso 
 

Sarà adottato uno dei due percorsi previsti nelle istruzioni della Classe 4000 
per l’anno in corso. 
 

12. Responsabilità 
 

Chi richiede l’iscrizione alla regata accetta e sottoscrive che l’Ente 
Organizzatore, la FIV, l’Asso 4000 e i loro rappresentanti e volontari ricusano 
ogni responsabilità per ogni danno personale o incidente o perdita di vita o 
proprietà, causato o provocato durante le regate. Accetta inoltre di sottostare 
alle regole così come risultino modificate da bando, istruzioni di regata e 
comunicati ufficiali. Gli elementi espressi nel bando di regata, o nelle istruzioni 
di regata non possono ridurre l’assoluta responsabilità che il solo concorrente 
può gestire durante la conduzione della propria barca. L’assicurazione sugli 
incidenti e sulla salute è di totale responsabilità del concorrente. 
 

13. Diritti Fotografici e Televisivi 
 
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente 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.  
 

14. Attività sociali / Ospitalitá 
 

 Pasta Party al rientro dalle attivitá in acqua; 

 Cena offerta dal circolo nella serata di giovedí 2 Giugno per 
l’equipaggio iscritto; 

 Cena ospite 15 €; 

 Pernotto gratuito nella foresteria del Planet Sail per gli equipaggi 
tesserati al di fuori della IV zona FIV, salvo disponibilitá della struttura; 

 Pernotto a 10 Euro a notte (con colazione inclusa) nella foresteria del 
Planet Sail per gli equipaggi tesserati in IV zona FIV, salvo disponibilitá 
della struttura. 


