
“Campionato Nazionale Tridente Class 2^ Edizione”
23-24-25 Settembre 2016

Bando di Regata

1 - ORGANIZZAZIONE: Club Nautico Senigallia, ASD Via della Darsena 60019 Senigallia 
(AN), Tel. 071/7923697, e-mail segreteria@cnsenigallia.com

2 - LUOGO E DATA: Acque antistanti il Club..

3 - CLASSI AMMESSE: Sono ammesse le classi Tridente 16'. Le imbarcazioni dovranno  
essere conformi al regolamento  di classe scaricabile dal sito 
www.tridenteclass.com.

.
4 – DATA, PROVE E ORA 

DI PARTENZA: Venerdì 23 Settembre accoglienza equipaggi, sistemazione.

Sabato 24 Settembre 3 prove

Domenica 25 Settembre 3 prove

• Segnale di avviso della 1^ prova ore 13:00 del 24 Settembre 2016. Par-
tenza seconda prova e successive mezz’ora dopo l’arrivo del primo con-
corrente.

• L’orario del segnale di avviso della prima prova di giornata del 25 Set-
tembre 2016 sarà affisso al quadro dei comunicati entro le ore 19:00 di 
sabato. In assenza di comunicati varrà l’orario della prima giornata. Par-
tenza seconda prova e successive mezz’ora dopo l’arrivo del primo con-
corrente.

• Potranno essere disputate fino a 4 prove al giorno.

• Nella giornata di domenica 25 Settembre 2016 non verrà dato nessun 
segnale di avviso dopo le ore 15:00

• Il C.O. si riserva di modificare il programma in base alle condizioni me-
teo-marine.

5 - NORME APPLICATE: Regolamento di Regata ISAF 2013-2016, regolamento di Classe 
salvo quanto modificato dal presente bando di regata e dagli      
eventuali comunicati  ai concorrenti.

6 - AMMISSIONE: Alla Regata saranno ammessi solo i tesserati F.I.V. per l’anno in 
corso ed in regola con  la parte relativa alle prescrizioni sanitarie, 
dell’ Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) secon-
do la Normativa F.I.V. (€. 1.500.000,00) e le imbarcazioni iscritte 
alla Classe Tridente.
Sarà  possibile accedere ad un servizio di RCT esclusivamente 
per la manifestazione richiedendolo al momento dell'iscrizione.



7 - TERMINE DI ISCRIZIONE:  Le preiscrizioni, non impegnative, dovranno pervenire entro le ore 
 12:00 di Domenica 18 Settembre 2016 alla Segreteria del  Club  
 Nautico Senigallia, ASD Via della Darsena 60019 Senigallia (AN), 
 Tel. 071/7923697, mail all’indirizzo segreteria@cnsenigallia.com 
 utilizzando l’allegato modulo.
 Potranno partecipare anche le imbarcazioni iscritte per la sola  
 giornata di domenica

8 - TASSA DI ISCRIZIONE: Euro 60,00 per equipaggio,  da versare alla Segreteria del C.N.  
Senigallia, entro le ore 10:00 di sabato 24 Settembre 2016. Per le 
imbarcazioni iscritte solo per la giornata di domenica la tassa di
iscrizione sarà di Euro 30,00 pagabili entro le ore 10:00. 
Oppure tramite bonifico bancario:
IBAN IT 93 U 02008 21303 000400884357 C.N.Senigallia AN
c/c Unicredit  P.zza Doria-Senigallia,  specificando  nella  causale  
“Tassa iscrizione  Camp.o Nazionale Tridente Class 2^ Edizione,  
numero velico”. 
Per tutte le iscrizioni pervenute dopo il termine di cui al precedente 
punto 7 è prevista una maggiorazione del 50%.

 
9 - ISTRUZIONI DI REGATA: A disposizione dei partecipanti a partire dalle ore 10.00 di sabato

24 Settembre 2016.

10 - PUNTEGGIO: Verrà utilizzato il Sistema di Punteggio Minimo. Saranno corse 6 
prove. Scarti: fino a 3 prove non ci sarà scarto, da 4 prove in poi è 
previsto 1 scarto. Il Titolo sarà assegnato indipendentemente dal 
numero di prove svolte.

11 – PUBBLICITA’: La pubblicità dei concorrenti è libera. Alle barche potrà essere ri-
chiesto di esporre pubblicità scelta e fornita dal C.O.

12 – IMMAGINI:                    I concorrenti concedono pieno diritto e permesso al C.O. ed aTri-
dente Class di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo, 
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, pubblicitari 
o per informazioni.

13 - PERCORSO: Triangolo come da istruzioni di regata.

14 - PREMI: Ai primi tre classificati  in tempo reale di ciascuna classe, al primo 
equipaggio interamente juniores al primo equipaggio interamente 
femminile.

15 – CONTROLLI DI STAZZA:Vele, attrezzature, ed equipaggiamento, dovranno essere già   
stazzati. La registrazione del peso dell’equipaggio dovrà essere 
effettuata al momento dell’iscrizione. 

mailto:segreteria@cnsenigallia.com


M O D U L O  d i  I S C R I Z I O N E

 
Alla Segreteria della Club Nautico Senigallia, ASD Via della Darsena 60019 Senigallia (AN),

Tel. 071/7923697, e-mail segreteria@cnsenigallia.com

Prego iscrivere lo yacht:_____________________________ Classe Tridente:_______________________

Numero Velico: ____________________________________ Colore scafo:__ ______________________ 

Per la Regata:  “Campionato Nazionale Tridente Class 2^ Edizione 2016  23-24-25 Settembre 2016”

Il sottoscritto accetta di sottoporsi al Regolamento di Regata ISAF 2013 - 2016, alle disposizioni della F.I.V. ed a 

quanto specificato dal Bando ed alle Istruzioni di Regata.

Il sottoscritto dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni 
che dovessero derivare a persone o a cose di terzi, sia in terra sia in mare, in conseguenza della partecipa-
zione alla regata, alla quale con il presente modulo si iscrive.

Timoniere: ________________________________________   ________________________________
 COGNOME  NOME  (se junior indicare la data di nascita)

TESSERA F.I.V. __________________________

Indirizzo: __________________________________________________  tel.________________________

Società:  _______________________________________________  Peso kg: ______________________

Equipaggio: _________________________________________   ________________________________
   COGNOME       NOME  (se junior indicare la data di nascita)

TESSERA F.I.V. __________________________

Società:  _______________________________________________ Peso kg: ______________________

Equipaggio: _________________________________________   ________________________________
    COGNOME       NOME  (se junior indicare la data di nascita)

TESSERA F.I.V. __________________________

Società:  _______________________________________________ Peso kg: ______________________

Equipaggio: _________________________________________   ________________________________
    COGNOME       NOME  (se junior indicare la data di nascita)

TESSERA F.I.V. __________________________

Società:  _______________________________________________ Peso kg: ______________________

 FIRMA  ___________________________________



DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER MINORI

Il sottoscritto (1)  __________________________________________, nato a_____________________ 

Prov._____________, il _________________, residente a ____________________________________ 

Prov. _______, alla Via________________________________________________ Cell._____________

In qualità di __________________________________________________________________________

La sottoscritta  (2) _________________________________________, nata a _____________________ 

Prov._________, il______________________, residente a ____________________________________

Prov. ________, alla Via ______________________________________________ Cell._____________

In qualità di __________________________________________________________________________

Esercente/i la patria podestà sul minore:

_______________________________________________________ Tessera FIV n._________________

AUTORIZZO/AUTORIZZANO

La trasferta e la sua partecipazione alla regata:

 “Campionato Nazionale Tridente Class 2^ Edizione 2016”

che si terrà dal 23 al 25 Settembre 2016 nelle acque antistanti il C.N.Senigallia. 

Dichiarano di manlevare l’ Organizzazione da ogni responsabilità per fatto o colpa del minore.

Si impegnano ad essere sempre reperibili al numero di telefono sopra indicato.

Firma (1) _________________________________         Firma (2)________________________________ 

Luogo_____________________ Data____________________
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