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ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE SUNFISH 

Seconda Prova del Circuito Nazionale - Italia Cup 2017 

Bracciano 9-11 Giugno 2017 

 Organizzato dalla Società Planet Sail Bracciano SSD a R.L., via del Porticciolo n.1, 
Bracciano tel. 3356125603 - e-mail: planetsailbracciano@gmail.com - e-mail Segreteria di Regata: 
segreteria.regate@gmail.com - web: http://www.planetsail.it. 

in collaborazione con AICS. 

Bando di Regata 

1.   REGOLE 

1.1 La regata è disciplinata dalle Regole come definite nel Regolamento di Regata dell'ISAF 2017-

2020, comprese le prescrizioni della FIV e dalle regole della AICS. 

1.2 La RRS 63.7 è modificata nel senso che in caso di conflitto tra il Bando di Regata e le Istruzioni di 

Regata, prevarrà quanto stabilito  nelle Istruzioni di Regata. 

1.3 Il Rappresentante AICS sarà il segretario nazionale o persona designata con adeguata 

comunicazione. 

2. PUBBLICITA’  

2.1 La pubblicità dei concorrenti è limitata in accordo alle Regole della Classe Sunfish e ISAF 

Regulation 20. 

2.2 Alle barche potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta e fornita dall’Autorità 

Organizzatrice. 

3. ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI 

3.1 La regata è aperta ai timonieri e barche in regola con l’Associazione  di Classe (AICS) per anno in 

corso. 

3.2 I concorrenti italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV per l’anno in corso ed in 

regola per la parte relativa agli accertamenti sanitari previsti. 

3.3 I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni inerenti alla partecipazione 

alle regate in vigore nella propria Nazione. 

3.4 I minori di anni 18 dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore o da 

chi, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farli scendere in mare a regatare. 

3.5 Le barche eleggibili possono iscriversi alla regata a partire dalle ore 9,00 fino alle ore 12,00 del 

09 giugno 2017 compilando il modello fornito dall’Autorità Organizzatrice. 

  Non saranno accettate iscrizioni pervenute dopo il suddetto termine. 

3.6 La tassa di iscrizione è fissata in Euro 75,00.  

3.7 La quota di iscrizione per i partecipanti under 18 è stata fissata in Euro 50,00 

4. PROGRAMMA 

4.1 Regate: 

 - Venerdi 09 giugno 2017 il segnale di avviso della prima prova sarà alle ore 13:00, altre prove a 

seguire; 

 - L'orario del segnale di avviso della prima prova di giornata per i giorni 10 e 11 giugno verrà 

 comunicato mediante avviso all'albo Ufficiale dei Comunicati entro le ore 20,00 del giorno 

 precedente a quello in cui avranno effetto; in caso di mancata comunicazione si terrà 
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 confermata l'ora stabilita per il giorno precedente. 

 - Domenica 11 giugno nessun segnale di avviso sarà esposto dopo le ore 16,30. 

4.2 Sono previste 8 prove complessive, con massimo 3 prove al giorno;  

5. STAZZA  

5.1 Le barche dovranno essere conformi al Regolamento di Classe Sunfish. 

6. ISTRUZIONI DI REGATA 

 Le istruzioni di regata saranno disponibili all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 

7. LOCALITA’ 

 Le regate si svolgeranno nello specchio del lago di Bracciano antistante il circolo. 

8. PERCORSI 

 I percorsi delle regate saranno quelli stabiliti dalle Istruzioni di Regata, approvati dall’AICS. 

9.  SISTEMA DI PENALIZZAZIONE 

9.1  Sarà in vigore il sistema di Penalizzazione della regola 44.2. (1 giro). 

9.2  Sarà in vigore l’Appendice P. 

10.  PUNTEGGIO 

10.1  Il sistema di punteggio sarà il seguente. 

10.2 (a) Con meno di 5 prove disputate sarà calcolata la somma dei singoli punteggi senza scarto; 

(b) Con 5 prove disputate verrà applicato il primo scarto; 

10.3 La regata sarà valida con un qualsiasi numero di prove disputate. 

11.  PREMI 

 Saranno assegnati i seguenti premi: 

Primi cinque classificati in Assoluto; 

Primo classificato Juniores (>18); 

Prima classificata Femminile; 

  Primo classificato Master (+50). 

  Primo classificato Gran Master (+60). 

            Primo classificato Gran Gran Master(+70) 

Potranno essere assegnati altri premi speciali  

12. SCARICO DI RESPONSABILITA’ 

I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. L’autorità organizzatrice e 

l’AICS non si assumono alcuna responsabilità per danni materiali, infortuni alle persone o morte 

subiti in conseguenza della regata, prima, durante o dopo di essa. 

13.  ASSICURAZIONE 

Ogni barca concorrente dovrà essere coperta da una valida assicurazione per responsabilità 

verso terzi, con una copertura minima di € 1.500.000,00 (eurounmilionecinquecentomila/00) per 

evento o equivalente. 

14. DIRITTI DI IMMAGINE 

 Nel partecipare all’evento, gli equipaggi e loro ospiti concedono all’Autorità Organizzatrice, 

all’AICS e suoi sponsor il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi maniera 

riprese fotografiche e filmati di persone ed imbarcazioni, realizzati durante l’evento, per 

un’eventuale produzione di materiale pubblicitario e/o comunicati stampa. 

15. EVENTI SOCIALI 

 Per i giorni 09, 10 e 11 giugno verrà organizzato un pasta party per i partecipanti. 
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16. CONTATTI CON L’AUTORIA’ ORGANIZZATRICE 

 Planet Sail Bracciano SSD a R.L., via del Porticciolo n.1, Bracciano tel. 3356125603 - e-mail: 

planetsailbracciano@gmail.com - e-mail Segreteria di Regata: segreteria.regate@gmail.com. 

17. RAPPRESENTANTE AICS 

 Il rappresentante AICS sarà i Segretario Nazionale della Classe Luigi De Luca (E-Mail: 

luigi.deluca@classesunfish.it) Tel. 3493548402 o altra persona da lui designata. 

18.   ALBERGHI CONVENZIONATI 

Il PlanetSail è convenzionato con il circuito Booking Bracciano (20 tra agriturismi, alberghi, b&b, 

case vacanza e campeggi a Bracciano): scegli il tuo alloggio su www.bookingbracciano.it. 

Puoi contattare direttamente la struttura che preferisci o contattarle tutte utilizzando lo speciale 

modulo che trovi in homepage. 

2-3 notti: sconto del 10% inserendo il codice sconto PLANET10 

4+: sconto del 15% inserendo il codice sconto PLANET15 

Oltre alle strutture sopraindicate è possibile usufruire di una convenzione con l'hotel "Ecoalbergo 

Bracciano" - Piazza Giuseppe Mazzini, 12, 00062 Bracciano. 

 


