
       

        

 
 

60° CAMPIONATO ADRIATICO CLASSE SNIPE 

SOUTH EUROPE SUMMER CIRCUIT 

CAMPIONATO ZONALE XII^ FIV 

7^ COMBINATA DELL’ADRIATICO 

 

27/28 GIUGNO 2015 
 

BANDO DI REGATA 

 
CIRCOLO ORGANIZZATORE 

 CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA    

            Calle Santa Croce 1221/A   30015 Chioggia 

            Tel. 041 401565 

            mailto: info@circolonauticochioggia.it 

            Sito web www.circolonauticochioggia.it – www.piadatrophy.org 

 

LOCALITA’ E DATA DELLE REGATE. PROGRAMMA 

 Chioggia, campo di regata permanente antistante la spiaggia di Sottomarina, nei giorni 27 e 

28 giugno 2015 

 Segnale di avviso 1^ prova sabato 27 giugno 2015 ore 12.55; non saranno disputate più di 3 

prove al giorno 

 L’orario di partenza della prima prova del giorno successivo verrà esposto all’albo dei 

comunicati presso la sede del Circolo Nautico Chioggia 

 Numero delle prove previste: 6 

 La regata sarà valida con qualsiasi numero di prove portato a termine 

 Nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 17.00 di domenica 28 giugno 2015 

 Sabato dopo le regate: “gara di voga veneta” - libera visita del Museo di Zoologia Adriatica, 

cena offerta dall’organizzazione presso Palazzo Grassi - Piada Bingo 

 Domenica mattina colazione (brioche + cappuccino) presso la sede del CNC 

 Domenica premiazione con buffet presso la sede del CNC  

mailto:info@cnc.chioggia.org
http://www.cnc.chioggia.org/
http://www.piadatrophy.org/


 
 

 

REGOLAMENTI 

 Le regate saranno disputate applicando: 

il Regolamento di Regata ISAF in vigore 

le Disposizioni Integrative della FIV e la Normativa federale per l’attività agonistica 

il Regolamento di Classe  

il presente bando e le istruzioni di regata  

 

TESSERAMENTO 

 I concorrenti dovranno essere in regola con: 

tesseramento della federazione nazionale 

associazione alla SCIRA 

assicurazione RC con massimale di almeno € 1.000.000,00 per incidente 

I suddetti requisiti saranno verificati all’atto dell’iscrizione e in caso di mancanza di uno di 

questi l’iscrizione non potrà essere accettata. 

 

ISCRIZIONI 

 E’ gradita la preiscrizione via mail a info@circolonauticochioggia.it ; in ogni caso le 

iscrizioni andranno perfezionate entro le ore 11.00 di sabato 27 giugno presso la segreteria 

della regata con la consegna dei documenti e il pagamento della quota di € 50,00, pena 

l’esclusione dalla manifestazione; il pagamento può essere effettuato anche in via preventiva 

sull’IBAN: IT 59 B 08728 20901 000 000 014 479 Banca di Credito Cooperativo di Piove 

di Sacco, Filiale di Chioggia, a favore di Circolo Nautico Chioggia. I concorrenti extra 

europei sono esonerati dal pagamento della quota di iscrizione.  
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CHARTER BOATS 

 DB Marine SAS di Enrico Michel 

Email: info@dbmarine.it 

Mobile: 320 491 67 36 

Web: www.dbmarine.it 

Sono disponibili 3 imbarcazioni, eventualmente esaurite queste contattare l’organizzazione 

 

ACCOMODATIONS 

 La struttura convenzionata è Residenza DOMUS CLUGIAE a due passi dalla sede del club 

Email: info@domusclugiae.it 

Telefono: +39 041 55 00 973 

Web: www.domusclugiae.it 

Sono disponibili circa 50 posti letto a prezzi convenzionati variabili tra € 23,00 e € 28,00; le 

stanze sono pulite, confortevoli e dotate di aria condizionata e bagno, ma possono prevedere 

fino ad anche 6 posti letto quindi si richiede un minimo di capacità di adattamento 

 
 

 I concorrenti interessati alla possibilità di pernottare a bordo di imbarcazioni messe a 

disposizione dai soci del Circolo Nautico sono invitati a segnalarsi con un certo anticipo ai 

recapiti segnalati nei contatti presso il circolo organizzatore 

 Altre soluzioni sul sito di CNC/info/accomodations 

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=548995&with_photo_id=81516958&order=date_desc
mailto:info@dbmarine.it
http://www.dbmarine.it/
mailto:info@domusclugiae.it
http://www.domusclugiae.it/


PREMI 

 Premi ai primi 3 equipaggi classificati 

 Trofeo dell’Adriatico, girante perpetuo, all’imbarcazione prima classificata 

 Memorial Enzo Perini ai vincitori di giornata 

 

PUNTEGGIO 

 Minimo; eventuali parità saranno risolte in accordo con il regolamento di regata 

 Con la disputa della 4^ prova sarà possibile scartare il risultato peggiore 

 

ISTRUZIONI DI REGATA 

 Saranno a disposizione dei concorrenti all’atto del perfezionamento dell’iscrizione 

 

CONTATTI SCIRA PRESSO IL CIRCOLO ORGANIZZATORE 

 PERINI CORRADO  (Italiano)      Mobile: 360 22 21 78        

                                                                        Email: corradoperini@libero.it 

 

 TOM STAHL (English)                    Mobile: 331 667 62 76 

     Email:  tom.stahl@tiscali.it  

 

NOTE SULLA MANIFESTAZIONE 

 La regata è valida per il Campionato zonale XII^ FIV 

 La regata è valida per il South Europe Summer Circuit in combinata con la Snipe Cup di 

Portorose del 6/7 giugno 2015 

 La regata è valida per la Combinata dell’Adriatico, girante perpetuo, da assegnare 

all’imbarcazione prima classificata nella classifica ottenuta dalla somma delle classifiche 

della regata di Chioggia e della regata di Punta Marina del 25/26 luglio 2015. 
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In collaborazione con: 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


