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AMICI VELICI VIGNA DI VALLE  
Lungolago delle Muse n. 12 – Anguillara Sabazia 

S e t t e m b r e  s u l  L a g o 
48^ Edizione 

T r o f e o C h a l l e n g e 
” G i o r g i o B a l l e r i n i G i a c o m e t t i ” 

 
9^ Edizione  

Regata valida per il Campionato Zonale Derive 
09-15-16 settembre 2018 

BANDO DI REGATA 

 Comitato Associazione AMICI VELICI VIGNA di VALLE, Lungolago delle Muse n.12, 00061 Anguillara 
 organizzatore: Sabazia (Roma), Email segreteria@avvv.it, Tel. 06/99607038   
 Luogo e data: Anguillara Sabazia, loc. Vigna di Valle, 09-15-16 Settembre 2018 
 Classi ammesse 470, 420, Flying Junior, SNIPE, Fireball, Dinghy 12’, 4000, Finn, Contender, Vaurien 
 Regolamenti: Le regate saranno svolte applicando le regole come definite nel Regolamento di Regata World 

Sailing 2017-2020 (RRS) e la normativa FIV per l’attività sportiva nazionale. 
  In caso di conflitto tra il Bando di Regata e le Istruzioni di Regata, prevarranno le Istruzioni 

di Regata. 
 Ammissione: La regata è aperta a tutte le imbarcazioni delle classi ammesse. Le barche eleggibili possono 

iscriversi compilando e presentando alla Segreteria del Circolo Organizzatore, entro il 
termine sotto specificato: il modulo di iscrizione, la tessera FIV dei componenti dell’equipaggio 
della barca, valida per l’anno in corso e completa dell’indicazione della visita medica con data di 
scadenza, il certificato di assicurazione per Responsabilità Civile della barca con il massimale 
minimo previsto dalla normativa FIV (€ 1.500.000,00), il certificato di stazza e la richiesta 
tassa di iscrizione. 

  
  
  
  
  
  
 Pubblicità: La pubblicità è libera come da regole di classe.   
 Iscrizioni: Le barche eleggibili, dovranno effettuare la prescrizione presso il sito www.avvv.it entro il 7 

settembre 2018 e regolare l’iscrizione presso il Circolo AVVV entro le ore 12:00 del 10 
settembre 2017. Non verranno accettate iscrizioni telefoniche e comunque non accompagnate 
dal contestuale versamento della tassa d’iscrizione e dell’esibizione della documentazione 
richiesta per l’eleggibilità. La tassa di iscrizione è di Euro 90,00 per i doppi e di Euro 60,00 per 
i singoli. Dopo il completamento dell’iscrizione il cambio dell’equipaggio deve essere autorizzato 
dal Comitato di Regata previa presentazione di una richiesta in forma scritta; per il cambio del 
timoniere è necessaria una nuova iscrizione. Iscrizioni giunte in ritardo potranno essere 
accettate a insindacabile giudizio del Circolo Organizzatore. 

http://www.avvv.it/
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Programma: L’orario previsto per il segnale di partenza della prima prova del giorno 09 settembre 2017 è  
alle ore 14.00; se possibile verranno disputate 7 prove, ma non potranno essere corse più di  
tre prove al giorno. La serie è completa con qualsiasi numero di prove corse. Le classi con meno  
di n.5 iscritti non verranno fatte partire.  

Istruzioni di Saranno disponibili presso la segreteria AVVV al momento delle iscrizioni.  
regata:  
Punteggio e Sarà applicato il “Sistema del Punteggio Minimo” descritto nell’Appendice A2 del RRS. Sarà 
premi: calcolato lo scarto della peggiore prova dopo il compimento della quarta. Le classi saranno 

premiate in proporzione agli iscritti. 
Il Trofeo Challenge “Giorgio Ballerini Giacometti” sarà assegnato al primo equipaggio juniores,  
o in assenza all’equipaggio primo classificato, nella classe più numerosa. Il Trofeo dovrà essere  
riconsegnato lucidato e in perfette condizioni al Comitato Organizzatore per poter essere  
assegnato nell'edizione successiva. Il Comitato Organizzatore si riserva di definire ulteriori  
premi speciali.  

Responsabilità: I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo (RRS 4). L’Autorità Organiz-
zatrice non assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno che potesse derivare a persone o 
cose sia in acqua che in terra prima, durante e dopo la regata in conseguenza delle regate 
stesse. I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e pericolo e sotto la personale re-
sponsabilità e di chi esercita la patria responsabilità. Ciascun concorrente sarà responsabile 
della decisione di partire o continuare la regata. 

Accompagnatori Gli accompagnatori, che fossero dotati di proprie imbarcazioni appoggio ed intendessero degli 
essere presenti nelle adiacenze dell’area di regata, dovranno chiedere apposita autorizzazione 
al Circolo Organizzatore all’atto dell’iscrizione. Tali imbarcazioni saranno autorizzate alla 
navigazione nell’area di regata solo in caso di necessità, quali mezzi assistenza; dovranno aiutare 
le imbarcazioni dell’organizzazione nelle operazioni di sicurezza e prestare la massima 
assistenza a tutti i Concorrenti.  

Diritti I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o 
Fotografici e/o trasmettere, tramite qualsiasi mezzo, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche 
Televisivi: durante l’evento, inclusi, ma non limitati, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere  

usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 
Ospitalità Le imbarcazioni iscritte saranno ospitate durante l’evento presso la struttura il Circolo Amici 

Velici Vigna di Valle da sabato 08 settembre e dovranno lasciare entro il 15 settembre salvo 
diversi accordi con i rappresentanti del consiglio direttivo del Circolo. Così come carrelli e auto, 
che dovranno essere sistemati seguendo le disposizione impartite dei soci del Circolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


