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YACHT CLUB BRACCIANO EST 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
Via Mincio 15 – Trevignano Romano 

www.ycbe.it    e-mail: info@ycbe.it 
 

BANDO DI REGATA 

Regata Zonale Vaurien, Flying Junior, Fireball 

Regata di Club Derive  
16 Luglio 2017 

 
1- ORGANIZZAZIONE 
-YACHT CLUB BRACCIANO EST ASD 
Via Mincio 15 –Trevignano Romano (RM)  
  
 
2- LOCALITA’,DATA DELLA MANIFESTAZIONE 
Specchio d’acqua antistante le Base Nautica YCBE  
Domenica 16 Luglio 2017 
 
 
3-PROGRAMMA 
3.1 Sono previste 3 prove totali per le classi  Vaurien, Flying Junior, Fireball e classe mista 
derive 
3.2, il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 13,00 di Domenica 16 Luglio  
2017 
3.2 La regata sarà ritenuta valida anche con una sola prova disputata. 
3.3 Non potrà essere dato un segnale di avviso dopo le ore 17,30 di Domenica 16 Luglio 
2017. 
 
 
4-REGOLAMENTI 
La regata sarà disciplinata applicando: 
 
a)- Le Regole come definite dal  Regolamento di Regata(RRS) ISAF FIV 2017/2020 
b)-La Normativa FIV per l’Attività Sportiva Organizzata in Italia 2017 
c)  La Normativa del Campionato Zonale Derive IV Zona 2017 
 
 
5-ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI 
Un concorrente per essere eleggibile, deve essere in possesso 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 2017  
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c) - Certificato di stazza valido se previsto dalla Classe,  
d) - Assicurazione R/C Responsabilità Civile contro Terzi per un massimale di  
       € 1.500.000,00. 
 
La preiscrizione è obbligatoria e dovrà essere effettuata comunicando non oltre le ore 
24 del 13 Luglio 2017 a mezzo email a info@ycbe.it : i nomi di timoniere e prodiere con 
relativi n. di tessera Fiv, il numero velico della imbarcazione e gli estremi della 
Assicurazione con relativa data di scadenza. 
Le iscrizioni saranno perfezionate presso la Segreteria del Comitato Organizzatore dello 
YCBE dalle ore 9,00 alle ore 11,00 del 16 luglio 2017. 
 
La quota di iscrizione è stabilita in € 30,00 per le imbarcazioni da doppio . e €15,00 per le 
imbarcazioni da singolo. 
 
Eventuali iscrizioni pervenute oltre tale termine  potranno essere accettate a 
discrezione degli organizzatori e saranno soggette ad una sovratassa del 50%.  
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di imbarcazioni per la 
validità di una Prova del Campionato Zonale questa verrà soppressa. 
 
L’iscrizione potrà ritenersi completata solo dopo aver compilato e sottoscritto in tutte le 
sue parti l’apposito modulo da ritirarsi presso la Segreteria. 
 
7- SISTEMI DI PUNTEGGIO 
Sarà applicato il Punteggio Minimo in conformità all’appendice “A” del RRS. 
 
8-ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni di Reg saranno disponibili presso la Segreteria del Comitato Organizzatore 
dalle ore 9,00 del giorno 16 luglio 2017 
 
9-PERCORSI 
Come da allegato alle Istruzioni di Regata. 
 
10-PREMI 
Per le regate Zonali con più di 5 iscritti saranno premiati i primi tre della classifica finale 
con 5 iscritti saranno premiati i primi due classificati.  
Per la classe mista derive saranno stilate classifiche separate per ogni classe presente e 
sarà premiato il primo classificato delle classi con almeno 5 iscritti. 
 
11-SEGRETERIA 

Segreteria YCBE: email info@ycbe.it 
 
Altri riferimenti: 
Federico Rossi  - Presidente YCBE    Cell.335 7847373 
Paolo Clemente  -  Direttore Sportivo  YCBE  Cell.335 8101880 
Armando Cattaneo -  Tesoriere YCBE   Cell. 335 6986501  
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12-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 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 ISAF e delle Associazioni di 
Classe 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 certo 
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- INFORMAZIONI ACCESSORIE 
A conclusione della manifestazione, in occasione della premiazione, sarà offerto un 
rinfresco. 
 
 
14- LOGISTICA 

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