
                                          

CIRCOLO VELICO TIBERINO 

   
Sede Nautica: Macchia della Coste   00061 Anguillara  Sabazia (RM) 
Sede Amm.va: c/o Marco D’Andrea Via Prati della Rena, 14 00061 Anguillara  Sabazia (RM) 
Tel. 06 9968508 Cel. 340 3725236 e-mail: cvt@hotmail.it 

   
   

   

 

 

 

Sabato 13 maggio 2017, al lago, per le classi DINGHY 12’, 470, 4000, FINN 
 

                      

 
proponiamo la 

 

  
(zonale per DINGHY 12’, 470, 4000) 

 

Vi aspettiamo, amici vicini e lontani, tutti in acqua davanti al Tiberino, per l’avviso 
delle ore 13,00 
Se il vento ci assiste e se proprio insiste, proveremo a farvi correre più di una prova. 
 
Ricchi premi ed un gustoso buffet saranno offerti il giorno 14 maggio. 
 



                                          

CIRCOLO VELICO TIBERINO 

   
Sede Nautica: Macchia della Coste   00061 Anguillara  Sabazia (RM) 
Sede Amm.va: c/o Marco D’Andrea Via Prati della Rena, 14 00061 Anguillara  Sabazia (RM) 
Tel. 06 9968508 Cel. 340 3725236 e-mail: cvt@hotmail.it 

   
   

   

Domenica 14 maggio 2017 
Per la 40esima   

 
Challenger “Sergio Masserotti” IX Edizione 

 

Classi ammesse DINGHY 12’, 470, 4000, FINN. 

                                          
(zonale per DINGHY 12’, 470, 4000) 

Per domenica tutti in acqua davanti al Tiberino, per l’avviso delle ore 13:00. Occhio 
alle bandiere, ma prima leggete attentamente le Istruzioni di Regata vi forniremo 
all’atto della formalizzazione dell’iscrizione. 
Se il vento ci assiste e se proprio insiste, proveremo a farvi correre più di una prova. 
I premi ai vincitori saranno distribuiti nel corso della tradizionale “merenda” al 
Tiberino, alla quale non bisogna assolutamente mancare.  
Nei due giorni si corre con il vigente Regolamento di Regata e tutte le regole a 
corollario, le regate sono valide ai fini della classifica per il campionato zonale. 
 
Quota partecipazione per Regata :  Singolo € 25,00 - Doppio € 35,00 
Quota partecipazione Bicchiere + Fiasco:  Singolo € 40,00 - Doppio € 60,00 
 
PRE-ISCRIZIONI entro il 12 Maggio 2017 sul sito http://cvtiberino.wix.com/home 
pagina Calendario Regate 
 
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 11,00 del giorno della regata. 
Ricordatevi di portare in visione la tessera FIV con visita medica, la polizza 
Assicurativa, il certificato di stazza ed il tesseramento di classe ovviamente tutto in 
corso di validità. Il timoniere che sottoscrive le iscrizioni non potrà essere sostituito 
durante la serie di regate. Il Comitato Organizzatore si riserva di non ammettere 
concorrenti che si iscrivano in ritardo o che non abbiano soddisfatto quanto 
richiesto al punto precedente; qualora vengano accettati, la tassa di iscrizione sarà 
aumentata di 15€ per equipaggio singolo e 25€ per equipaggio doppio. 

 

http://cvtiberino.wix.com/home
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Attenzione! Parcheggiate BENE auto e carrelli nei pressi del Tiberino nello spazio sul 
pizzo che affaccia sul lago. Non intralciate il traffico, non create ingorghi. 
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La regate sono disciplinate dalle “Regole” come definite nelle Regole di Regata World Sailing 
2017/2020 (RRS), dalla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale in vigore e dai Regolamenti 
di Classe. In caso di conflitto tra il Bando di Regata e le Istruzioni di Regata, prevarranno le 
Istruzioni di Regata.  Pubblicità libera come da Regulation 20 W.S. e Regole di Classe. Chi espone 
pubblicità deve presentare all’iscrizione la licenza FIV valida per l’anno in corso. 
 
RESPONSABILITA’  
Come da regola fondamentale 4 RRS, i partecipanti alla regata di cui al presente Bando prendono 
parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, essendo gli unici responsabili della 
decisione di prendere parte o di continuare la regata. I concorrenti esonerano pertanto gli 
organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia 
in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando 
di Regata. È competenza dei concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, al 
moto ondoso, alle condizioni dello scafo e della sua attrezzatura, alle previsioni meteorologiche ed 
a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, ovvero se uscire in mare e 
partecipare alla regata, di continuarla o di rinunciare. 
 
SICUREZZA 
Tutti i regatanti dovranno indossare idonei giubbetti di salvataggio dal momento dell’uscita in 
acqua fino al rientro; questo modifica la regola 40 RRS.  Le imbarcazioni iscritte dovranno essere in 
regola con le dotazioni di sicurezza previste dalle Regole di Classe. 
 
 ASSISTENZA 
I mezzi dei tecnici e degli accompagnatori dovranno accreditarsi presso la Segreteria del Circolo. In 
caso di necessità saranno autorizzati ad entrare nel campo di regata e dovranno prestare 
assistenza indipendentemente dai propri atleti. 
 
CLASSIFICHE – COMUNICAZIONI 
Classifiche ed informazioni relative alla manifestazione saranno anche pubblicate sul sito del CVT 
all’indirizzo http://cvtiberino.wix.com/home 
 
DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 
I concorrenti concedono pieno diritto e permesso di pubblicare e/o trasmettere, tramite qualsiasi 
mezzo, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento. 
 

          Quelli del Tiberino 
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Pre-iscrizioni: Fax: 069968508 – e-mail: regatadelfiasco@gmail.com 

 Compilazione digitale sul sito http://cvtiberino.wix.com/home  

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 

Cognome   ______________________________     Nome  ____________________M/F______________ 
 
Indirizzo   ____________________________________________________________________________ 
 
Telefono   ___________________   Email __________________________________________________ 
 
Tessera FIV____________Data di nascita _______________  Circolo___________________________  
 

Prodiere 

 
Cognome   ______________________________     Nome  ____________________M/F______________ 
 
Indirizzo   ____________________________________________________________________________ 
 
Telefono   ___________________   Email __________________________________________________ 
 
Tessera FIV____________Data di nascita _______________  Circolo___________________________  
 

 

 
Numero velico _______________       Nome Barca ______________________________________  
 

Numero partecipanti alla ”merenda”  ____ 
 

Classe                                  
         
 
Accetto le condizioni del Bando e accetto di attenermi al Regolamento di Regata W.S. vigente e alle altre regole che 
governano questa manifestazione. 
 
Data _____________/2017                                               Firma _________________________ 
 
      Segreteria 3337788038 

mailto:regatadelfiasco@gmail.com
http://cvtiberino.wix.com/home

