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1 REGOLAMENTI IN VIGORE
1.1 REGOLE
La  regata  sarà  disciplinata  dalle  Regole  come  definite  dalle  Regole  di  Regata  della  vela
2017/2020. Da 30’ prima del tramonto a 30’ dopo l’alba si applicheranno le Norme Internazionali
per la Prevenzione degli  Abbordi in Mare - NIPAM, che sostituiranno la Parte Seconda delle
RRS.
1.2 Saranno applicate le prescrizioni speciali World Sailing per l’Altura per Regate di Categoria 3
per tutta la durata dell’evento, limitatamente alle barche con certificato ORC/IRC.
Le barche prive di certificazione dovranno essere in regola con la normativa della navigazione
da diporto per la navigazione fino a 12 miglia dalla costa.
1.3 Saranno inoltre in vigore:
Il regolamento ORC;
Il regolamento IRC.
Per le imbarcazioni che parteciperanno in entrambe le categorie, il regolamento ORC prevale su
quello IRC.
1.4 In vigore anche:
Prescrizioni  nazionali  italiane  (nei  mari  italiani)  e  Prescrizioni  nazionali  slovene  (nei  mari
sloveni).
1.5 In caso di conflitto tra i Regolamenti, prevarranno le Istruzioni di Regata.
1.6 La Regola 26 sarà modificata come segue: la procedura di partenza inizierà 45’ prima del
segnale di  avviso con la  verifica  delle  imbarcazioni  presenti  sul  campo di  regata.  Il  segnale
preparatorio sarà la lettera "T" del CSI (bandiera francese) e la sua definizione è: “nessuna
parte dello scafo, equipaggio, o attrezzatura di una barca deve trovarsi nel triangolo formato
dagli estremi della linea di partenza e dalla prima boa durante l’ultimo minuto prima del suo
segnale di  partenza.  Se una barca infrange questa regola e viene identificata essa riceverà,
senza udienza, una penalizzazione sul punteggio del 5% sul tempo reale. Essa sarà penalizzata
anche  qualora  la  prova  sia  fatta  ripartire  o  venga  ripetuta,  ma  non  se  essa  è  differita  o
interrotta  prima  del  segnale  di  partenza.  Qualora  essa  sia  così  identificata  durante  un
successivo tentativo di partenza della stessa prova, essa riceverà un’ulteriore penalizzazione
sul punteggio del 5%.”.
Le modifiche saranno riportate integralmente nelle Istruzioni di Regata. Le Istruzioni di Regata
possono anche cambiare altre regole di regata.
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2 PUBBLICITA’
2.1 La pubblicità è libera come da regola 20 World Sailing.
2.2 Il Comitato Organizzatore potrà richiedere che tutte le imbarcazioni espongano un adesivo
e/o bandiera forniti dall’organizzazione, se questa regola sarà infranta, World
Sailing Regulation 20.9.2, verrà applicata una “DP”.

3 ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONE
3.1 La regata è aperta a tutte le imbarcazioni stazzate ORC, IRC che soddisfano i requisiti World
Sailing Offshore Special Regulations 2017 per regate di categoria 3 o prive di certificazione che
con le dotazioni di bordo previste dalla normative italiana per la navigazione entro 12 miglia
dalla costa.
(*)  Monoscafi  DEVONO avere  LOA maggiore  di  9.00 mt.  e  se  non immatricolate,  DEVONO
essere di categoria CE almeno B o con Certificato di Conformità alle World Sailing Offshore
Special Regulations Cat. 3.
(*) L’ammissione di Monoscafi di categoria CE inferiore alla B o senza certificazione CE può
essere autorizzata dal Comitato di Regata.
Gli  armatori  o locatari  di  una barca iscritta devono avere adeguata polizza assicurativa che
copra loro stessi,  l’imbarcazione e i  terzi  durante  le  regate e devono assicurarsi  che tutti  i
membri  dell’equipaggio  siano  informati  sull’importanza  di  contrarre  una  polizza  personale
adeguata.
Tutti i membri dell’equipaggio devono soddisfare i requisiti previsti dal Regola 19 World Sailing
– Criteri di eleggibilità.
I concorrenti Italiani dovranno essere in regola con il tesseramento alla FIV 2017 con relativa
prescrizione sanitaria, i concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni della
propria Autorità Nazionale riconosciuta dalla World Sailing.
Tutti i membri dell’equipaggio dovranno aver compiuto 16 anni entro la data del 31 marzo 2017.
Ogni membro dell’equipaggio minorenne dovrà fornire l’autorizzazione scritta dei genitori o
del  tutore,  che  dovrà  essere  consegnata  prima  dell’inizio  della  regata  accompagnata  dal
documento di identità di chi firma.
Lo  skipper  di  ogni  imbarcazione  partecipante  è  responsabile  dell’abilità  ed  esperienza  a
prendere parte ad una regata di Categoria 3 del proprio equipaggio.
Il numero minimo di persone d’equipaggio è due.
3.2  Le  iscrizioni  dovranno essere  formalizzate  sull’apposito  Modulo,  da  inviare  al  Comitato
Organizzatore  insieme alla  ricevuta di  pagamento della  tassa  di  iscrizione non rimborsabile
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entro sabato 18 marzo 2017.
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 22.30 di mercoledì 29 marzo 2017, pena
la  decadenza,  presentando in  Segreteria  i  seguenti  documenti  in  originale  e  fotocopia  per
archivio:
I. Valido certificato di stazza ORC o IRC, oppure licenza di abilitazione alla navigazione o altro
documento che attesti la lunghezza dell’imbarcazione e i suoi limiti di distanza dalla costa;
II. Lista equipaggio compilata in tutte le sue parti, con indicazione del tipo, numero e scadenza
del documento valido per l’espatrio;
III.  Tessera  FIV  di  ogni  concorrente  con  l’annotazione  sanitaria  o  equivalente  tessera  di
federazione nazionale estera;
IV.  Abilitazione  al  comando  di  imbarcazioni  a  vela  e  motore  di  almeno  un  componente
l’equipaggio;
V. Certificato di assicurazione R.C. dell’imbarcazione, con estensione alle regate, con massimale
minimo € 1.500.000,00.= (euro un milione cinquecentomila);
VI. Licenza per esposizione della pubblicità, ove ricorra;
VII. Dichiarazione di assunzione di responsabilità e esonero della responsabilità del Comitato
Organizzatore e del Comitato di Regata;
3.3 Le iscrizioni tardive saranno accettate alle seguenti condizioni: comunicazione per e-mail
almeno un giorno prima del termine di perfezionamento e pagamento della tassa di iscrizione
tardiva.

4 QUOTE D’ISCRIZIONE
4.1 Le quote d’iscrizione non rimborsabili sono di seguito indicate:
partecipazione “X DUE”: € 150,00.= (euro centocinquanta/00);
partecipazione “X TUTTI”: € 180,00.= (euro centoottanta/00);
4.2 Altre quote:
Iscrizione tardiva € 50,00;
Tassa proteste di stazza € 250,00 (per ciascuna parte protestante e protestato); i costi per la
protesta di stazza saranno comunque a carico della parte soccombente.
Le quote devono essere versate a mezzo bonifico bancario su c/c bancario intestato al Treviso
Sailing Club asd di seguito indicato:
BANCA POPOLARE DI VICENZA Filiale di Treviso n. 1
IBAN: IT80J0572812002278570501255
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5 RAGGRUPPAMENTI
5.1 Il raggruppamento ORC è formata da imbarcazioni di cui al precedente punto 3, aventi un
valido certificato ORC o ORC Club. Questo Raggruppamento sarà suddiviso in categorie come
segue:
- ORC XTUTTI con più di due persone d’equipaggio;
- ORC X2 con due soli membri d’equipaggio.
5.2 Il raggruppamento IRC è formato da imbarcazioni di cui al precedente punto 3, aventi un
valido certificato IRC o IRC Semplificato. Questo Raggruppamento sarà suddiviso in Categorie
come segue:
- IRC XTUTTI con più di due persone d’equipaggio;
- IRC X2 con due soli membri d’equipaggio.
5.3 Il raggruppamento LIBERA è formato da imbarcazioni di cui la punto 3, prive di
certificazione ORC o IRC che saranno divise nelle seguenti Categorie:
- LIBERA XTUTTI con più di due persone d’equipaggio;
- LIBERA X2 con due soli membri d’equipaggio.
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di accettare iscrizioni o classi non incluse sopra.

6 PROGRAMMA
6.1  Iscrizioni:  entro  sabato  18  marzo  2017,  con  presentazione  del  modulo  di  iscrizione  e
dell'attestazione  del  pagamento  della  quota  di  iscrizione;  entro  mercoledì  29  marzo  2017,
deposito di tutta la documentazione indicata al punto 3 del Bando;
6.2 Briefing:  ore 8:30 di sabato 1 aprile 2017 presso Darsena dell'Orologio o eventuale altro
orario e/o altra sede, che saranno comunicati agli equipaggi, così come eventuali variazioni di
orario, tramite SMS e e-mail;
6.3 Partenza: il segnale di partenza sarà dato alle ore 11:00 di sabato 1 aprile 2017;
6.4 Variazioni al  programma: il  Comitato Organizzatore,  in funzione delle  condizioni  meteo-
marine, di eventuali provvedimenti ed ordinanze dell'Autorità Marittima e delle condizioni di
marea, si riserva di modificare i termini temporali di cui ai precedenti punti 6.2 e 6.3, dando
comunicazione delle variazioni agli equipaggi iscritti via e-mail e via SMS.

7 ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno disponibili dal 30 marzo 2017 sul sito www.trevisosailingclub.com e spedite via e-mail
agli equipaggi iscritti.
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8 LOCALITÀ
Partenza e arrivo al largo di Caorle (VE).

9 PERCORSO
La linea di  partenza  verrà  localizzata  all'interno di  un'area circolare  al  largo di  Caorle,  con
centro P (Boa P) di coordinate Lat 45°34'18”N e Long 012°56'00”E e raggio di 1 miglio nautico;
dalla partenza verso Boa 1, da lasciare a dritta (Boa 1, Lat 45°31'18”N e Long 013°00'00”E) da
Boa 1 si prosegue verso Boa 2 da lasciare a sinistra (Boa 2, Lat 45°24'48”N e Long 012°30'12”E);
da Boa 2 si prosegue verso Boa 3 da lasciare a dritta (Boa 3 Lat 45°39'10”N e Long 013°34'00”) e
ancora Boa 1 da lasciare a sinistra; da Boa 3 si prosegue verso Boa 4, da lasciare a sinistra (Boa
4, Lat 45°37'00”N e Long 013°35'06”E); da Boa 4 si prosegue verso Boa 5, da lasciare a sinistra
(Boa 5, Lat 45°41'06”N e Long 013°35'06”E); da qui si prosegue verso Boa 4 da lasciare a dritta,
poi verso Boa 3 da lasciare a sinistra, poi verso Boa 1 da lasciare a dritta e da qui, infine, verso
Boa P e arrivo della regata. La lunghezza teorica del percorso risulta essere di circa 106 miglia;
su questa base verranno calcolati i compensi per la categoria ORC.

10 PUNTEGGI
10.1 La Categoria ORC verrà compensata con il GPH, la Categoria “X2” verrà compensata con il
GPH double handed.
10.2 La Categoria IRC verrà compensata con il TCC.
10.3 Per le categorie non menzionate ai precedenti punti 10.1 e 10.2 e nel caso in cui venga
ottenuta l’approvazione dalla FIV a derogare al punto 1.1 della Normativa, sarà in vigore - in via
sperimentale - la formula di compenso Morassutti-Sambo. In caso di non approvazione della
deroga, si farà riferimento al tempo reale.

11 SISTEMA DI PENALIZZAZIONE (Discrezionale)
La giuria potrà applicare Sistema di Penalizzazione discrezionale sul tempo qualora l'infrazione
alla regola accertata non preveda la squalifica non scartabile (RRS 2, RRS 69).

12 BARCHE APPOGGIO
Le barche appoggio saranno segnalate con una bandiera del Treviso Sailing Club.

13 ORMEGGI
Le imbarcazioni partecipanti godranno (fino ad esaurimento ormeggi disponibili) dell'ospitalità
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gratuita da venerdì 31 marzo a sabato 1aprile 2017 presso Darsena dell'Orologio in Caorle (VE)
(Darsena  dell'Orologio,  viale  dei  Tropici,  101,  30021  Caorle  (VE),  tel  +39.0421.84207  -
+39.0421.217113,  internet   www.darsenaorologio.com,  e-mail  darsena@orologio.net, GPS  Lat
45°35',80 N, Long 012°52',30 E). Nel periodo precedente al 31 marzo e successivo al 1 aprile 2017,
le imbarcazioni iscritte potranno fruire di  ospitalità a tariffe convenzionate (vedi allegato al
Bando).  Per  fruire  dell'ospitalità  gratuita  e  convenzionata  l'equipaggio  dovrà  esibire  copia
dell'iscrizione alla regata completa dell'attestazione del versamento della quota. E’ richiesta la
compilazione del modulo ospitalità.

14 RESTRIZIONI ALAGGIO
Le imbarcazione non potranno essere alate durante la regata se non con e secondo i termini
della preventiva autorizzazione scritta del Comitato di Regata “DP”.

15 ATTREZZATURA SUB E COPERTURA CHIGLIA SEMIGALLEGGIANTE
Apparati di respirazione subacquei e le coperture di plastica per le chiglie o, loro equivalenti,
non potranno essere utilizzati per la pulizia della chiglia durante la regata.

16 COMUNICAZIONI RADIO
Il canale VHF di servizio della regata è CH 72. 

17 PREMI
Saranno premiati

 il  primo,  secondo (se  presenti  almeno 4 concorrenti)  e  terzo (se  presenti  almeno 5
concorrenti) delle categorie ORCx2 e ORCxTUTTI;

 il  primo,  secondo (se  presenti  almeno 4 concorrenti)  e  terzo (se  presenti  almeno 5
concorrenti) delle categorie IRCx2 e IRCxTUTTI;

 il  primo,  secondo (se  presenti  almeno 4 concorrenti)  e  terzo (se  presenti  almeno 5
concorrenti) delle categorie LIBERAx2 e LIBERAxTUTTI.

Il Comitato Organizzatore potrà istituire premi aggiuntivi oltre a quelli previsti.

18 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo, secondo quanto stabilito dalla
RRS 4 “Decisione di  partecipare alla  regata”.  Il  Comitato Organizzatore non assume alcuna
responsabilità per danni alle cose, infortuni alle persone o nei casi di morte che avvengano a
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causa della regata prima, durante o dopo la stessa.

19 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Per informazioni aggiuntive contattare info@trevisosailingclub.com.
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LA 100 MIGLIA ADRIATICA 2017
Il Treviso Sailing Club

ringrazia per la collaborazione e la partecipazione:
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Allegato “A” - Modulo di Iscrizione

MODULO DI ISCRIZIONE
100 Miglia Adriatica 2017

Nome barca Numero velico

Cantiere Modello

Colore dello scafo Imbarcazione sponsorizzata da

Data costruzione Darsena di provenienza

LOA -Lunghezza fuori tutto (m) Larghezza (m)

Pescaggio (m)

Armatore Tessera FIV Armatore

Circolo Iscrizione Armatore Nazione

E-mail Cellulare

Skipper - Cognome e Nome Tessera FIV Skipper

Circolo Iscrizione Skipper Nazione
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E-mail Cellulare

Iscrizione (indicare con “[X]”):
100 Miglia X2                                         [  ]
100 Miglia XTUTTI                                  [  ]

ORC                                                      [  ]
IRC                                                       [  ]
Libera/Open                                         [  ]

Note:
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LISTA EQUIPAGGIO
Cognome e nome Nazione Tessera FIV
1) SKIPPER: 

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

I  concorrenti  prendono  parte  alla  regata  a  loro  rischio  e  pericolo.  Il  Comitato
Organizzatore e il Comitato di Regata non assumono alcuna responsabilità per danni alle
cose, infortuni  alle persone o nei  casi  di morte che avvengano a causa della regata
prima, durante o dopo la stessa.

Nome____________________________Cognome___________________________________

Data________________________Firma___________________________________________

IL SOTTOSCRITTO____________________________________________________________________

IN QUALITA' DI RESPONSABILE DELL’IMBARCAZIONE________________________________________

dichiara

di aver preso visione delle OSR WORLD SAILING 2017, di essere in regola con le norme
sulla navigazione da diporto e di avere a bordo, oltre al GPS e VHF marino, le dotazioni
previste dalle Offshore Special Regulations per le Regate di Categoria 3 e di essere in
grado di utilizzarle all’occorrenza.

Data________________________Firma___________________________________________
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DATI PER UFFICIO STAMPA

INFORMATIVA PRIVACY

Nome_______________________________ Cognome________________________________
Imbarcazione____________________________ Indirizzo_____________________________
Città________________________________________________________________________
e-mail ____________________________________ Tel_______________________________

Preso atto dell’informativa completa sotto riportata e avendola compresa, consapevole che per le finalità del punto A il trattamento
può avvenire anche senza il mio consenso ai sensi dell’art. 24 lett. a, f del D.Lgs. 196/03  

[   ] Acconsento 

[   ] Non acconsento al trattamento per le finalità di cui alla lett. B dell’informativa (iscrizione alla regata) 

[   ] Acconsento  

[   ] Non acconsento al trattamento per le finalità di cui alla lett. C dell’informativa (comunicazione dei dati a partner/sponsor per
attività pubblicitarie-informative) 

Firma per presa visione dell’informativa e espressione o meno di consenso (a seconda della casella barrata): 

Firma/Signature ____________________________________________________________________________________________________
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Informativa completa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (aggiornata al 26 febbraio 2015) 

La informiamo che i dati da Lei conferiti potranno essere trattati dal Comitato Organizzatore della regata LA 100 Miglia Adriatica 2017 (in
seguito per brevità “Comitato Organizzatore”) in modalità manuale, cartacea, informatica o telematica (conservando e trattando pertanto i
dati su supporto cartaceo e informatico). Si rammenta che non potrà conferire dati di terzi assumendosi la responsabilità sui dati conferiti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate dal Comitato Organizzatore per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati. Tutti i dati di cui sopra verranno conservati e trattati nel pieno rispetto della riservatezza in ottemperanza a tutte le
norme vigenti (nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti) e con logiche strettamente
correlate alle finalità indicate nella presente informativa. Sui dati saranno compiute dal Comitato Organizzatore le sole operazioni necessarie
al perseguimento delle finalità indicate in tale informativa. I dati saranno conservati presso la sede del Comitato Organizzatore oltre che
presso i terzi a cui i dati vengono comunicati in qualità di autonomi titolari e indicati in tale informativa e saranno organizzati anche in
banche dati anche informatiche. I dati potranno essere trattati dal Comitato Organizzatore:
A. per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria e per far valere o difendere un dirit-

to del comitato organizzativo nelle sedi opportune. Per tali finalità il trattamento può avvenire anche senza il consenso dell’interessato
ai sensi dell’articolo 24, lettere a) ed f) del D. Lgs. n. 196/2003;

B. per gestire l’iscrizione alla regata;
C. al fine di comunicare i dati a partner/sponsor affinché gli stessi possano inviarLe materiale pubblicitario-informativo su loro servizi/ini-

ziative alla e-mail conferita (anche con strumenti automatizzati e newsletter) e all’indirizzo postale conferito. 
I dati potranno essere comunicati dal Comitato Organizzatore (che comunicherà solo i singoli dati necessari al perseguimento di ogni singola
finalità  indicata  in  tale  informativa)  per  le  finalità  di  cui  alla  lett.  A della  presente  informativa a  enti  pubblici,  organismi  giudiziari,
vettori/spedizionieri, poste, avvocati e consulenti legali; per le finalità di cui alla lett. B della presente informativa i dati potranno essere
comunicati a  eventuali organismi pubblici qualora sia necessario per l’organizzazione della regata; per le finalità di cui alla lett. C della
presente informativa i dati potranno essere comunicati a partner/sponsor.
Il  conferimento dei dati  per  le finalità di cui  alla lett.  A della presente informativa è necessario  e il  mancato conferimento potrebbe
comportare l’impossibilità di essere contattato. Il conferimento ed il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alla lett. B della
presente  informativa  è  facoltativo  e  il  mancato  conferimento  e  consenso  comporteranno  l’impossibilità  di  iscrizione  alla  regata.  Il
conferimento ed il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alla lett. X della presente informativa è facoltativo e il mancato
conferimento e consenso comporteranno l’impossibilità di essere soggetti alle attività di cui alla medesima lettera.
Titolare del trattamento dei dati è il Comitato Organizzatore reperibili e domiciliati presso  Treviso Sailing Club asd, via Terraglio, 81, I-
31100 Treviso TV telefono7fax +390422.405501 e-mail info@trevisosailingclub.com

Al Titolare si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. n. 196/2003 di cui si riporta di seguito il testo integrale.

“ Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registra-

ti, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a cono -

scenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il com-

pimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. “

DA INVIARE AL TREVISO SAILING CLUB via fax +39 0422405501 o e-mail: info@trevisosailingclub.com
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Allegato “B” - Convenzione ospitalità

Il Treviso Sailing Club ha attivato una convenzione con Darsena dell'Orologio di Caorle (VE);
per tutti le imbarcazioni iscritte alla 100 Miglia Adriatica 2017 ospitalità gratuita (fino ad 
esaurimento della disponibilità di posti barca) dal 31 marzo al 1 aprile 2017;
al di fuori di questo periodo (da mercoledì 22 a giovedì 30 marzo e poi da domenica 2 a 
domenica 9 aprile) Darsena dell'Orologio si impegna a praticare (sempre fino ad esaurimento 
della disponibilità di posti barca) le seguenti tariffe:

1) ospitalità di almeno 7 giorni (sconto 50% sui 7 giorni):

Lunghezza
Imbarcazione in Mt Prezzo settimana Sconto 50% prezzo Iva inclusa

7,00 €              280,00  €    140,00  €               154,00 

8,00 €              280,00  €    140,00  €               154,00 

9,00 €              315,00  €    157,50  €               173,25 

9,50 €              315,00  €    157,50  €               173,25 

10,00 €              350,00  €    175,00  €               192,50 

10,50 €              350,00  €    175,00  €               192,50 

11,00 €              350,00  €    175,00  €               192,50 

12,00 €              455,00  €    227,50  €               250,25 

12,00 €              455,00  €    227,50  €               250,25 
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13,00 €              455,00  €    227,50  €               250,25 

13,00 €              455,00  €    227,50  €               250,25 

14,00 €              455,00  €    227,50  €               250,25 

15,00 €              525,00  €    262,50  €               288,75 

16,00 €              560,00  €    280,00  €               308,00 

17,00 €              560,00  €    280,00  €               308,00 

18,00 €              700,00  €    350,00  €               385,00 

19,00 €              700,00  €    350,00  €               385,00 

2) ospitalità fino a 6 giorni (sconto 30% sui giorni effettivi da 1 a 6):

Lunghezza Imbarcazione
in Mt 

Giornaliero Sconto 30% prezzo Iva inclusa

7,00 € 40,00 € 28,00 €                 30,80 

8,00 € 40,00 € 28,00 €                 30,80 

9,00 € 45,00 € 31,50 €                 34,65 

9,50 € 45,00 € 31,50 €                 34,65 
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10,00 € 50,00 € 35,00 €                 38,50 

10,50 € 50,00 € 35,00 €                 38,50 

11,00 € 50,00 € 35,00 €                 38,50 

12,00 € 65,00 € 45,50 €                 50,05 

13,00 € 65,00 € 45,50 €                 50,05 

14,00 € 65,00 € 45,50 €                 50,05 

15,00 € 75,00 € 52,50 €                 57,75 

16,00 € 80,00 € 56,00 €                 61,60 

17,00 € 80,00 € 56,00 €                 61,60 

18,00 € 100,00 € 70,00 €                 77,00 

19,00 € 100,00 € 70,00 €                 77,00 

3) per permanenze superiori a 7 giorni Darsena dell'Orologio si riserva di praticare la tariffa 
intera.
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Allegato “C” - Modulo richiesta ospitalità

MODULO RICHIESTA OSPITALITA'
100 Miglia Adriatica 2017

Nome barca Numero velico

Cantiere Modello

Colore dello scafo Imbarcazione sponsorizzata da

Data costruzione Darsena di provenienza

LOA -Lunghezza fuori tutto (m) Larghezza (m)

Pescaggio (m)

Armatore Tessera FIV Armatore

Circolo Iscrizione Armatore Nazione

E-mail Cellulare

Skipper - Cognome e Nome Tessera FIV Skipper

Circolo Iscrizione Skipper Nazione

E-mail Cellulare
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Iscritto alla 100 Miglia Adriatica 2017,

fa richiesta

di ospitalità presso Darsena All'Orologio di Caorle (VE) nell'ambito della convenzione in vigore 
per la regata nei periodi di seguito indicati:

[  ] dal 31 marzo 2017 al 1 aprile 2017, a titolo gratuito;

[   ]  prima  del  31  marzo  2017,  con  arrivo  presunto  il  ____.____.2017  e  partenza  presunta  il
____.____.2017, con tariffa scontata del 30% per periodi sino a 6 giorni e tariffa scontata del 50%
per periodi sino a 7 giorni compresi; oltre 7 giorni, la tariffa di ormeggio è intera;

[   ]  dopo  il  1  aprile  2017  con  arrivo  presunto  il  ____.____.2017  e  partenza  presunta  il
____.____.2017, con tariffa scontata del 30% per periodi sino a 6 giorni e tariffa scontata del 50%
per periodi sino a 7 giorni compresi; oltre 7 giorni, la tariffa di ormeggio è intera;

Il  sottoscritto dà atto che le  tariffe  applicabili  sono quelle  indicate  nelle  tabelle  allegate  al
Bando di Regata e che la possibilità di ormeggio, con ospitalità gratuita e/o con tariffa scontata
è subordinata alla effettiva disponibilità di posti all'interno della Darsena All'Orologio.

Il  Sottoscritto si  impegna a rispettare norme e regolamenti vigenti all'interno della Darsena
All'Orologio.

Il Sottoscritto si impegna a liquidare direttamente alla Darsena All'Orologio le somme dovute,
liberando il Treviso Sailing Club asd da qualsiasi onere e/o responsabilità in merito.

Luogo ______________________
Data _______________________
Firma

____________________________
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