
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

REGATA NAZIONALE DINGHY 
Punta Ala 27-28 Giugno 2015 

 
 
 
 
 
 
 

BANDO  DI  REGATA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
1. COMITATO ORGANIZZATORE 
Yacht Club Punta Ala ASD 
58043 Località Porto - Punta Ala (GR) 
 Tel. 0564-923232 Fax 0564.923234  
e-mail: ycpa@ycpa.it 
Sito web: www.ycpa.it 
 
in collaborazione con il Marina di Punta Ala S.p.A. 

 

2. PROGRAMMA 
Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo antistante il Marina di Punta Ala nei 
giorni 27 e 28 Giugno 2015. Sono previste un numero massimo di 5 prove e non 
potranno essere disputate più di tre prove per ciascuna giornata. 
La Regata sarà ritenuta valida anche con la disputa di una sola prova. 
Il giorno 27 Giugno alle ore 09:30 si svolgerà un briefing per tutti gli equipaggi presso 
la sede del Club. Il segnale di avviso della prima prova di sabato 27 Giugno 2015 sarà 
esposto alle ore 12.30. Per il giorno successivo sarà esposto apposito comunicato solo 
nel caso l’orario del segnale di avviso venga modificato. 

 
3. REGOLE 
Le regate saranno disputate nel rispetto delle Regole come definite nel Regolamento di 
Regata in vigore, del regolamento di Classe, delle Istruzioni di Regata e delle eventuali 
modifiche al Bando di Regata apportate dal Comitato Organizzatore, di Regata o dalla 
Giuria. 

4. PUBBLICITÀ 
La pubblicità viene regolata dalla “Regulation 20 dell’ISAF” e dal regolamento di classe 
 
5. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI 
5.1 La regata è aperta a tutte le barche della Classe Dinghy 12', dotate di certificato di 
stazza emesso dall'AICD o, se straniere, dotate di documento equivalente emesso da 
ente straniero riconosciuto da AICD. 
 
5.2 Possono partecipare i concorrenti italiani regolarmente tesserati FIV e, se stranieri, 
tesserati ad altra Federazione velica riconosciuta da ISAF. 
 
5.3 I concorrenti devono aver compiuto 16 anni alla data della prima prova se 
gareggiano in singolo, 12 anni se gareggiano in doppio con un maggiorenne. 
 
5.4 Nel caso di barca ed equipaggio Italiani o l'armatore e/o l'equipaggio devono 
essere tesserati AICD per l'anno in corso (salvo diverse indicazioni della Classe). 
 
5.5 Nel caso di equipaggio di due persone tutte le regate devono essere disputate in 
doppio. 
 
 



 

 

 
5.6 L’iscrizione, dal 15 Aprile 2015, potrà essere inviata con la procedura “on line” 
presente sul sito del Club (www.ycpa.it), alla pagina REGATE, o alternativamente a 
mezzo fax (0564-92.32.34) oppure via e-mail (ycpa@ycpa.it) entro le ore 12.00, di 
Venerdì 26 Giugno. 
5.7  Dovranno essere inviati, o consegnati, alla Segreteria del Club i seguenti 
documenti: 
-Certificato di stazza o di conformità 
-Tessere FIV vidimate con la visita medica in corso di validità 
-Tessere di Classe in corso di validità 
-Fotocopia del certificato assicurativo, valido per le regate veliche, con massimale non 
inferiore a € 1.000.000. 
-Eventuale licenza di pubblicità 
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 farlo 
scendere in mare per regatare. 
5.8  Le iscrizioni, dovranno essere perfezionate, con la firma del modulo preparato dal 
Comitato Organizzatore, presso la Segreteria Regate dello Yacht Club Punta Ala entro 
le ore 09.00 di Sabato 27 Giugno 2015. 
5.9  Iscrizioni pervenute in ritardo, ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore 
potranno essere accettate ma con una tassa aggiuntiva di € 10,00. 
 
6. QUOTA D’ISCRIZIONE 
La quota d’iscrizione è di € 70,00. 
Il pagamento della quota può essere effettuato, oltre che al momento del 
perfezionamento dell’iscrizione, anche tramite bonifico alle seguenti coordinate 
bancarie intestate allo Yacht Club Punta Ala – Località Porto- Punta Ala (GR) inviando 
via fax al Club (0564-923234) o mail ycpa@ycpa.it  la comprovante del versamento: 
IBAN  IT 98 I 01030 72210 000000484515  codice bic pasch it MMCDP -  Monte dei 
Paschi di Siena Agenzia di Castiglione della Pescaia (GR) 
  
 
8. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni di regata saranno rese disponibili ai concorrenti iscritti dalle ore 12.00 di 
venerdì 26 Giugno 2015 presso la Segreteria del Club. 
 
9. PERCORSI 
I percorsi saranno come da linee guida della classe Dinghy 12 piedi. 
 
10. PUNTEGGIO 
10.1 Verrà applicato il sistema di “punteggio minimo” previsto dall’App. “A” del 
Regolamento di Regata. 
10.2 Quando meno di 4 prove sono state completate, la serie dei punteggi di una barca 
sarà il totale dei punteggi delle sue prove. 
10.3 Quando 4 o più prove sono state completate, la serie dei punteggi di una barca 
sarà il totale dei punteggi delle sue prove escluso il suo punteggio peggiore. 
 
 
 



 

 

 
12. BARCHE APPOGGIO 
Le barche appoggio potranno navigare il campo di regata solo se munite di 
contrassegno, che potranno ritirare a seguito di registrazione da effettuare all’atto 
dell’iscrizione dei concorrenti. 
Durante una regata le barche appoggio dovranno navigare più lontane di 100 m. da 
qualsiasi barca in regata 
 
13. RADIOCOMUNICAZIONI 
Ed eccezione di casi d'emergenza, una barca non deve né fare in regata trasmissioni 
radio, né deve ricevere radio comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. 
Questa restrizione si applica anche ai telefoni mobili. 
 
14. PREMI E PREMIAZIONE 
Saranno consegnati i seguenti premi: 
1°, 2°, 3° della classifica generale 
1° Master over 65 
1° Super Master over 75 
1° Equipaggio femminile (se ci sono almeno due iscritte) 
1° Junior under 18. 
Il Comitato Organizzatore si riserva di istituire ulteriori premi. 
La premiazione avrà luogo Domenica 28 Giugno, al termine delle regate, presso la sede 
del Club. 
 
15. RESPONSABILITÀ 
I concorrenti prendono parte alla Regata a loro rischio e pericolo (cfr. la Regola 4, 
Decisione di Partecipare alla Regata). 
Il Comitato Organizzatore non assume alcuna responsabilità per danni alle cose od 
infortuni alle persone od in caso di morte in conseguenza con o avvenuti prima, 
durante o dopo la regata. 
  
16. ASSICURAZIONE 
Ogni barca concorrente sarà coperta da una assicurazione in corso di validità per 
responsabilità verso terzi, con una copertura minima di € 1.000.000 per 
manifestazione o equivalente, di cui dovrà dare prova esibendo il relativo certificato 
entro i termini ultimi per l’iscrizione. 
 
17. OSPITALITA’ E LOGISTICA 
La sede del Club Organizzatore sarà aperta ed utilizzabile da tutti i regatanti e loro 
accompagnatori dal giorno Venerdì 26 Giugno per l’intera durata della manifestazione. 
Visto il periodo di alta stagione nel quale si disputerà la regata, nel caso di interesse 
all’utilizzo delle strutture di bar/ristorante, si raccomanda la preventiva prenotazione 
con anticipo (ristorante YCPA 0564-923235). 
 
I carrelli e le imbarcazioni saranno ospitate presso il Cantiere del Marina di Punta Ala 
S.p.a., od eventualmente nell’area riservata all’interno del Marina stesso, dalla giornata 
di Venerdì 26 Giugno fino a Domenica 28 Giugno. 
 
 



 

 

 
Eventuali esigenze di ospitalità per periodi più lunghi potranno essere concordate 
preventivamente con il Comitato Organizzatore. 
Presso lo scalo del Cantiere di Punta Ala sarà disponibile uno scivolo per il varo e 
l’alaggio delle imbarcazioni dalle ore 09.00 del giorno 27 Giugno. 
Il Comitato Organizzatore fornirà supporto ai regatanti per le operazioni di varo ed 
alaggio per ogni giorno di regata. 
All’interno del Marina di Punta Ala, ove possibile, saranno predisposti appositi spazi per 
il parcheggio temporaneo dei veicoli dei regatanti che si dovranno scrupolosamente 
attenere alle disposizioni impartite in tale senso dal Comitato Organizzatore al fine di 
evitare ogni problema per le soste al di fuori degli spazi riservati. 
 
Per il soggiorno dei regatanti e dei loro accompagnatori si segnalano le seguenti 
strutture ricettive convenzionate e posizionate nel comprensorio di Punta Ala: 
 
-Hotel Cala del Porto (5stelle)  
Tel. 0564 922455     www.baglionihotels.com 
 
-Hotel Gallia (5 stelle) 
Tel 0564922022        www.galliapalace.it 
 
-Hotel Golf (4 stelle)  
 Tel.05649401     www.golfhotelpuntaala.it/ 
 
-Hotel La Bussola (4 stelle) 
Tel 0564 924203  www.labussolapuntaala.it 
 
-Residence I Boboli (3 stelle)  
Tel 0564 929111   puntaala.net/residence-boboli 

  

-Albergo Punta Ala  (3 stelle)  
Tel 0564 922636   www.puntaala.net/albergopuntaala  
 
-Residence Lo Scoglietto (3 stelle) 
Tel. 0564 926511  www.scoglietto50.com 
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