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REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA 
A.S.D. 

 

COPPA “FRITZ GIANNINI” 

 

Bando di Regata 
 

CLASSE 420 
 CLASSE LASER STANDARD 
CLASSE LASER RADIAL 

CLASSE LASER 4.7 
 

   
 

 
Napoli, 25-26 febbraio – 10-11 marzo  2012 

 



 
 

 
 

Coppa “Fritz Giannini” 
Challenge Perpetua 

 
Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia A.S.D. bandisce una serie di regate 
riservate alla Classe Laser (Standard, Radial e 4.7) e alla Classe 420 regate 
valide per l’assegnazione della Coppa d’argento “Fritz Giannini” messa in palio 
dal Circolo per ricordare il grande timoniere che, tra l’altro, vinse a timone 
dello Star ORSA con i colori del Savoia il Campionato Europeo della classe 
svoltosi a Nizza nel 1934. La Coppa “Fritz Giannini”, challenge perpetua, verrà 
assegnata all’equipaggio vincitore della classifica finale della Classe che 
comprenderà il maggior numero di concorrenti.  
 
ORGANIZZAZIONE 
REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA A.S.D.  
Banchina S. Lucia, 13 - 80132 Napoli 
Tel. 081. 764.61.62 - Fax 081. 764.74.45 
e-mail: infovela@ryccsavoia.it 
 
LOCALITA' E DATE DELLE REGATE 
Golfo di Napoli - acque antistanti Castel dell’Ovo.  
Sabato 25 febbraio 2012         ore 14,30 (valide per Campionato  Zonale Laser e 420) 

Domenica 26 febbraio 2012   ore 10,00 (valide per Campionato  Zonale Laser e 420)   
Sabato 10 marzo 2012             ore 14,30 (valide per Campionato  Zonale Laser e 420) 
Domenica 11 marzo 2012       ore 10,00 (valide per Campionato  Zonale Laser e 420)   
Il segnale di avviso delle seconde prove giornaliere sarà esposto non prima di 5 
minuti dopo l'arrivo dell'ultimo concorrente della prova precedente. 
 
REGOLAMENTI  
Saranno in vigore le Regole di regata così come definite nel Regolamento ISAF e le 
successive comunicazioni del Comitato di Regata , anche a modifica del presente 
bando. 
A parziale modifica della regola I.SA.F. 63.7 in caso di conflitto tra i  
sopra citati regolamenti avranno prevalenza nell'ordine: 
Eventuali Comunicazioni del Comitato di Regata; 
Istruzioni di Regata; 
Bando di Regata. 
 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire al Circolo Organizzatore entro le ore 17.00 di 
venerdì 24 febbraio 2012. E’ ammessa l’iscrizione a mezzo fax e per e-mail. Una 
barca ammessa alle regate, per risultare iscritta, dovrà regolarizzare la propria 
iscrizione presso la segreteria del Circolo Savoia.  
 
TASSA D'ISCRIZIONE 
La tassa d'iscrizione per l’intera manifestazione è di € 30,00 per tutte le Classi in 
regata. 
 
TESSERAMENTO F.I.V. 
I timonieri dovranno essere muniti della tessera F.I.V. anno 2012 con la 
certificazione dell'avvenuta visita medica. 
 
ISTRUZIONI 
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti a partire dalle ore 
10,00 del giorno 25 febbraio 2012. 

Regola Speciale 

Ogni Società che avrà in regata anche una sola imbarcazione dovrà inviare sul 
campo di regata un mezzo idoneo di assistenza. Questo si dovrà presentare al 
Comitato di Regata prima  delle operazioni di partenza e si dovrà mantenere in 
collegamento radio per tutta la regata. La mancata presenza di tale mezzo 
comporterà l'esclusione dei concorrenti della Società inadempiente e 
conseguentemente il divieto di prendere la partenza. Solo in casi eccezionali e ad 
insindacabile giudizio del Circolo organizzatore, potrà essere consentito a Società 
provenienti da fuori Comune che  non abbia più di 3 concorrenti di ottenerne la 
partecipazione anche senza mezzo di assistenza.  

 
PUNTEGGIO E CLASSIFICA 
Sarà applicato il punteggio minimo. Se possibile saranno disputate otto prove: tre 
costituiranno la serie. Ai fini della classifica finale sarà scartata la peggiore prova se 
le prove disutate saranno state almeno quattro. 
 
PREMIAZIONE 
La premiazione avverrà presso la sede del Reale Yacht Club Canottieri Savoia 
domenica 11 marzo 2012, appena redatte le classifiche. 


