
                                          
 

                           

XXV TROFEO CITTÀ  DI RAPALLO 

DINGHY 12’ 
9 – 10 Aprile 2022 

 
ORGANIZZAZIONE CIRCOLO NAUTICO RAPALLO  

Calata Amm. Durand de la Penne, 14 16035 RAPALLO (GE) Tel.: 0185/51281  
www.circolonauticorapallo.it        E-mail: segreteria@circolonauticorapallo.it 
 

LOCALITA’  Specchio Acqueo antistante la Città di Rapallo    
 

PROGRAMMA E DATA 09 
10 

Aprile 2022: Partenza prima prova di giornata   ore 13.00   
Aprile 2022: Partenza prima prova di giornata   ore 11.00 
Le prove in programma saranno 6, max tre al giorno. La domenica non sarà dato alcun segnale 
di avviso dopo le ore 15:00 

 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTI 

“Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento 
di diffusione del Covid 19 emanate dalla FIV che i Comitati Organizzatori avranno l’obbligo di rispettare e far 
rispettare e cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato 
Organizzatore. Eventuali casi di Covid 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione 
saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti.” 
 

1. La regata sarà disputata applicando le Regole come definite nel Regolamento di Regata 
(RRS) W.S. 2021-2024 e la Normativa FIV applicabile. A modifica dalla regola 63.7 RRS, in 
caso di conflitto fra Bando di Regata e le IdR queste ultime prevarranno. Sarà applicata 
l’appendice P del RRS. Le IdR potranno specificare modifiche alle RRS e appendice P. 
Sarà in vigore l'appendice T. 

2. Il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, versione in 
vigore - da qui in avanti indicato come “PROTOCOLLO”.La penalità per un’infrazione al “Protocollo” 
potrà essere massimo del 10%, a seconda della gravità dell'infrazione commessa. La percentuale 
sarà calcolata rispetto alla posizione d’arrivo della barca in tutte le prove di giornata in cui è stata 
commessa l’infrazione, oppure nel caso d’infrazione mentre la barca non è in regata, la penalità sarà 
applicata nella prova più prossima nel tempo, a quella dell’incidente, come da RRS 64.2 . 

 
AMMISSIONE  3. La regata è riservata alla classe Dinghy 12’ 

4. Potranno prendere parte alla regata i concorrenti: 
- in possesso di Tessera FIV valida compresa la parte sanitaria 
- in possesso di Tessera AICD 
- in possesso di regolare certificato di stazza 
- in possesso di assicurazione RC verso terzi come da Normativa FIV 

5. I documenti di cui sopra dovranno essere esibiti al Comitato Organizzatore. 
 

ISCRIZIONI 6. Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Circolo Nautico Rapallo o ivi essere 
perfezionate entro le ore 10.00 di Sabato 09 aprile 2022.  

7. La tassa di iscrizione è di EURO 50.00= 
8. PREISCRIZIONE ALLA REGATA - ENTRO IL 31 MARZO ’19 QUOTA RIDOTTA EURO 

40,00= 
 

CONTROLLI DI STAZZA 9. Potranno essere eseguiti controlli di stazza. 
 

PREMI   10. Trofeo Città di Rapallo“Challenge Perpetuo” al primo della classifica finale. 
Premio ai primi cinque della classifica finale. 
Premio al primo classificato “Scafi Classici”.   
Premio alla prima classificata “Lady” 
Premio al primo classificato “Master” (over 65) 
Premio al primo classificato “Super Master” (over 75) 
Premio al primo classificato “The Legend” (over 80) 

 
                         PUNTEGGIO E CLASSIFICA 11. Sarà applicato il sistema di Punteggio Minimo come da appendice A del RRS, e sarà 

applicato uno scarto a partire dalla quarta prova completata.  
 

ISTRUZIONI DI REGATA 12. Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti regolarmente iscritti. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con il Patrocinio del 

COMUNE di RAPALLO 

CIRCOLO NAUTICO RAPALLO 

Calata Amm. Durand de la Penne, 14  - 16035 RAPALLO (GE) - Tel.: 0185-51281 

                     www.circolonauticorapallo.it - segreteria@circolonauticorapallo.i 



 
 
 
 
 

RESPONSABILITA’ 
 

 
 
 
 
 

13. Come da regola fondamentale n° 3 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, allo stato del mare, alle 
condizioni dello scafo e della sua attrezzatura, alle previsioni meteorologiche ed a tutto 
quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla 
regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 

 14. I Concorrenti autorizzano il Circolo Nautico Rapallo alla pubblicazione di fotografie e delle 
immagini riprese durante la regata.  Il Concorrente prende atto che il Circolo Nautico 
Rapallo garantisce la massima serietà nell’utilizzo di immagini e ne vieta altresì l’uso in 
contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del concorrente stesso. Nessun 
compenso sarà riconosciuto al Concorrente /minore e/o ai suoi familiari per l’utilizzo di tali 
immagini.  

15. I partecipanti sono incoraggiati a minimizzare qualsiasi impatto ambientale negativo dello sport 
della vela”, si raccomanda la massima attenzione per la salvaguardia ambientale in tutti i momenti 
che accompagnano la pratica dello sport della vela prima, durante e dopo la manifestazione. In 
particolare si richiama l’attenzione alla RRS 47 –Smaltimento dei Rifiuti– che testualmente cita: “I 
concorrenti e le persone di supporto non devono gettare deliberatamente rifiuti in acqua. Questa 
regola si applica sempre quando in acqua. La penalità per un’infrazione a questa regola può essere 
inferiore alla squalifica”. 

 
PUBBLICITA’ 

 
 
 
 

16. È ammessa la pubblicità come da “Regulation 20” WS. Il circolo organizzatore potrà 
richiedere alle imbarcazioni di esporre per tutta la durata della manifestazione, un adesivo 
rappresentante il nome dello Sponsor della Manifestazione su ambedue i lati dello scafo 

 
 

  

 

CIRCOLO NAUTICO RAPALLO 


