
 

 
 
 
 

CAMPIONATO NAZIONALE 
MASTER FINN 

VIII TROFEO SERGIO MASSEROTTI  
BRACCIANO 16 -18 GIUGNO  2017 

 
 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE 
 
 

Associazione Velica di Bracciano (AVB) con sede in Bracciano (RM) Via Circumlacuale 21 
Telefono: 06/99805042   -   Indirizzo mail segreteria@avbracciano.it 

 
REGOLE 

 
La manifestazione sarà disciplinata dalle “Regole” come definite nel Regolamento di Regata WS 
2017/2020. 
La Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale è da considerarsi “Regola” comprese le sue 
Prescrizioni. 
In caso di contrasto tra il presente Bando, le Istruzioni di Regata e i successivi comunicati che 
saranno esposti all'Albo Ufficiale dei Comunicati, prevarranno le I.d.R. e i successivi Comunicati 
(Modifica RRS 63.7) 

PUBBLICITÀ 
 

A norma della Regulation World Sailing 20 – Codice della Pubblicità la regata è classificata come 
“pubblicità senza restrizioni” (classe Olimpica). I concorrenti le cui imbarcazioni espongono 
pubblicità dovranno essere in possesso della licenza FIV in corso di validità. 

Ai concorrenti potrà essere richiesto di esporre un adesivo a prora, su ambedue i lati dello scafo, con i 
marchi di eventuali sponsor. 

 
ELEGGIBILITA’ 

 
Il campionato è aperto a tutte le imbarcazioni della classe Finn ed ai timonieri nati negli anni 1977 e 
precedenti. 
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con la tessera F.I.V. per l’anno 2017, con visita medica 
in corso di validità, ed essere in regola con l’Associazione di Classe. 
I concorrenti non italiani dovranno essere in regola con le norme previste dalle rispettive autorità 
nazionali. 
 

ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni dovranno essere regolarizzate presso il Circolo organizzatore entro le ore 11:30 del primo 
giorno di regata, presentando alla segreteria i seguenti documenti: 
1. Tessera FIV vidimata con la visita medica in corso di validità 
2. Certificato di stazza o di conformità 
3. Tessera di classe in corso di validità 
4. Certificato assicurativo conforme ai massimali di cui alla normativa federale 
5. Eventuale licenza per l’esposizione della pubblicità in uso al concorrente 
Per motivi organizzativi i concorrenti dovranno pre-iscriversi on-line, attraverso il sito 



 

www.avbracciano.it, entro il 10 giugno 2017. 
La tassa d’iscrizione è di €80,00. 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato 
Associazione Velica di Bracciano, IBAN IT88N0832738941000000017743 indicando nella causale 
il numero velico della barca, il nome e cognome del timoniere, e il numero di tessera FIV, ed inviando 
a mezzo fax o e-mail, copia della distinta di pagamento. 
Il perfezionamento delle iscrizioni potrà essere effettuato presso la segreteria AVB dalle ore 13.30 
alle ore 17.00 del giorno 15 giugno 2017 e dalle 09.00 alle ore 11.30 del 16 giugno 2017. 

 
ASSICURAZIONE 

 
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un 
massimale di almeno 1.500.000,00 euro, come da normativa FIV 2017. 
 

PROGRAMMA 
 
Il campo di regata verrà posizionato nella parte centrale del lago. 
Saranno disputate in totale 7 prove, con un massimo di 3 giornaliere. 
Il Campionato sarà valido se saranno state completate due prove valide. 
Giovedì 15: perfezionamento delle iscrizioni dalle ore 13.30 alle ore 17.00. 
Venerdì 16: perfezionamento delle iscrizioni dalle ore 9.00 fino alle ore 11.30. Il segnale di avviso 
della prima prova sarà dato alle ore 13.00. Al rientro è previsto un pasta party.  
Sabato 17: regate. L’orario della prima prova sarà apposto all’albo, da parte del CdR, con apposito 
comunicato, entro le ore 20.00 del giorno precedente la regata. In assenza di comunicato varrà 
l’orario del giorno precedente. Alla sera è prevista una cena per i concorrenti. 
Domenica 18 giugno: regate. L’orario della prima prova sarà apposto all’albo, da parte del CdR, con 
apposito comunicato, entro le ore 20.00 del giorno precedente la regata. In assenza di comunicato 
varrà l’orario del giorno precedente. 
Nessun segnale di avviso verrà dato dopo le ore 17.00 dell’ultimo giorno di regata. 
Al termine premiazione e rinfresco. 
 

CONTROLLI DI STAZZA 
 

Le imbarcazioni potranno essere ispezionate in qualsiasi momento della regata. 
Non sono previsti controlli preventivi di Stazza. I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, 
attrezzature e vele regolarmente stazzate. Non si potrà sostituire alcuna vela o attrezzatura 
danneggiata, con altra regolarmente stazzata, senza autorizzazione scritta del Comitato Tecnico o del 
CdR qualora non sia stata nominato il Comitato Tecnico. Controlli di stazza potranno essere effettuati al 
termine di ogni prova. 

 
ISTRUZIONI DI REGATA 

 
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili al momento della registrazione. 

 
ALLENATORI E ACCOMPAGNATORI 

 
Tutte le Persone di Supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile 
presso la Segreteria di Regata dichiarando:  
1) le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;  
2) l’accettazione delle “regole per il personale di supporto e barche di assistenza” descritte nelle 
Istruzioni di Regata;  
3) i nominativi dei concorrenti accompagnati.  
Le Persone di Supporto accreditate saranno soggette alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e 
della Giuria che, in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola 64.4 del RRS. 
 



 

 
PUNTEGGIO 

 
Sarà adottato il sistema di Punteggio Minimo previsto dall’ Appendice A della RRS.  
Uno scarto sarà applicato dopo il completamento della quarta prova. 

 
PREMI 

 
Saranno premiati i primi cinque timonieri della classifica generale.  
Inoltre saranno assegnati i seguenti premi di categoria: 
• Premio al primo classificato Master (nati dal 1968 al 1977) 
• Premio al primo classificato Grand Master (nati dal 1958 al 1967) 
• Premio al primo classificato Grand Grand Master (nati dal 1948 al 1957) 
• Premio al primo classificato Legend (nati nel 1947 e anni precedenti) 
Il trofeo Challenge Sergio Masserotti verrà assegnato al primo timoniere italiano della classifica 
generale. 

 
DIRITTI 

 
I regatanti cedono i diritti e danno gratuitamente il permesso all’Associazione Velica Bracciano di 
usare, pubblicare, trasmettere o distribuire a scopo promozionale, pubblicitario o altro, qualsiasi 
immagine e suono di persone e imbarcazioni registrati durante l’evento. 

 
 

RESPONSABILITÀ 
 
I concorrenti prendono parte alle prove a loro rischio e pericolo (Vedi la Regola 4 Decisione di 
Partecipare alla Regata). Il Comitato Organizzatore non assume alcuna responsabilità per danni 
alle cose od infortuni alle persone o nei casi di morte che avvengono a causa della regata, prima, 
durante o dopo la stessa. 

 
Si allega modulo d’iscrizione da utilizzarsi, inviandolo ad AVB a mezzo fax, nel caso si trovassero 
delle difficoltà con il sito internet. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Campionato Italiano Master Finn 2017 
EQUIPAGGIO / CREW: N. velico – Sail N. .............................. TIMONIERE / HELMSMAN 
Nome 
............................................................................................................................................................. 
...................... ................... 
Name 
Data di nascita .................................................... Tessera F.I.V. 
N°.......................................................................... Birth date National Autority Inscription N° 
Indirizzo/ 
Address................................................................................................................................................ 
....................................................... ................. 
email 
............................................................................................................................................................. 
....................................................... .... 
Circolo 
Club...................................................................................................................................................... 
....................................................... 

Viene esposta pubblicità ? SI NO 

Responsabilità 
Chi richiede l’iscrizione alla regata accetta e sottoscrive che l’ente Organizzatore, la FIV, 
l’Associazione di Classe, ed 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. Gli 
elementi espressi nel bando di regata, o nelle istruzioni di regata, non possono ridurre l’assoluta 
responsabilità che solo il concorrente può assumere durante la conduzione della propria barca. 
Accetta inoltre di sottostare alle regole ISAF e dell’Associazione di Classe così come risultino 
modificate da bando, istruzioni di regata e comunicati ufficiali. 
L’assicurazione sugli incidenti e sulla salute è di totale responsabilità del concorrente. 
Data_____________________ Firma _______________________________ 

 
 

MODULO D’ISCRIZIONE / ENTRY FORM 


