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Circolo della Vela Talamone – Flotta Snipe di Orbetello 

 

CAMPIONATO INVERNALE TOSCANO CLASSE SNIPE 

18° Trofeo Fosco Santini 
8° Snipe Winter Trophy 

Talamone, Novembre-Dicembre 2016 
 
 
 

BANDO DI REGATA 
 
COMITATO ORGANIZZATORE: Circolo della Vela Talamone A.S.D. (CVT) – Sede Sociale: via dei Mille, 3 – 

58010 – Talamone (GR) – Tel./fax: 0564867482 – Mobile: 3331437313 – Skype: cvtalamone - E-mail: 

cvtalamone@gmail.com – Web: www.cvtalamone.it – Base Nautica: via della Marina – Talamone 
in collaborazione con la Flotta Snipe di Orbetello (capo flotta Avv. Andrea Pesci – Tel. 055220451 – e-mail: 

pescilex@email.it ) 
 

LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLE REGATE: le regate si svolgeranno nel golfo di Talamone sui percorsi 

previsti dal Regolamento SCIRA. Il programma delle regate è il seguente: 
Domenica 13 Novembre 2016  1° prova partenza ore 11,00 

     2° prova partenza a seguire dopo l’ultimo arrivato 
     3° prova partenza  a seguire dopo l’ultimo arrivato 

Domenica 27 Novembre 2016  4° prova partenza ore 11,00 
     5° prova partenza a seguire dopo l’ultimo arrivato 

     6° prova partenza a seguire dopo l’ultimo arrivato  

Venerdì 9 Dicembre 2016  7° prova partenza ore 11.00 
     8° prova partenza a seguire dopo l’ultimo arrivato 

     9° prova partenza a seguire  dopo l’ultimo arrivato 
Sabato 10 Dicembre 2016  10° prova partenza ore 11,00 

     11° prova partenza a seguire  dopo l’ultimo arrivato 

     12° prova partenza a seguire dopo l’ultimo arrivato 
Domenica 11 Dicembre 2016  13° prova partenza ore 11,00 

     14° prova partenza a seguire  dopo l’ultimo arrivato 
     15° prova partenza a seguire dopo l’ultimo arrivato 

In ogni giorno di regata potranno essere svolte un massimo di tre prove. Le regate del Campionato 
Invernale Snipe che si svolgeranno nei giorni 9-11 Dicembre 2016 sono valide per l’aggiudicazione dello 

Snipe Winter Trophy 2016. 

 
REGOLAMENTI: la regata sarà disputata applicando il Regolamento di Regata ISAF 2013-2016 (RdR) con 

le disposizioni integrative della FIV, il regolamento della classe Snipe, il presente Bando e le Istruzioni di 
Regata.Durante tutte le prove potrà essere applicata l’appendice P alla RRS 42. Le istruzioni di regata 

saranno consegnate ai concorrenti al momento dell’ iscrizione. 

 
AMMISSIONE: potranno iscriversi alla regata tutti gli equipaggi in regola con il tesseramento FIV (inclusa 

vidimazione sanitaria) e SCIRA 2016. Saranno ammesse alle regate soltanto le barche stazzate, dotate di 
valido certificato di stazza, di polizza assicurativa come da normativa FIV ed in regola con la SCIRA. 

 
ISCRIZIONI: l’iscrizione dovrà essere formalizzata e perfezionata entro le ore 18,00 del 12 Novembre 

2016. All’ atto dell’iscrizione dovranno essere consegnati i documenti richiesti.  

La tassa di iscrizione per partecipare al Campionato Invernale 2016 è di Euro  150,00 Euro.  
La tassa di iscrizione per gli equipaggi Juniores è gratuita. La tassa di iscrizione al Solo Winter Trophy è di € 

100,00 ed il termine per formalizzare e perfezionare l’iscrizione è entro le ore 10.00 del 9 Dicembre 2016. 
L’ iscrizione degli equipaggi Juniores è gratuita. 

E’ richiesta la pre-iscrizione. 
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CLASSIFICA: La classifica del Trofeo Fosco Santini verrà stilata per somma di punteggio ottenuto nelle 

varie prove.  
Sono previste le seguenti prove di scarto: 

3 prove di scarto se saranno disputate almeno 14 prove 

2 prove di scarto se saranno disputate almeno 9 prove 
1 prova di scarto se saranno disputate almeno 5 prove 

Nessuno scarto se saranno disputate meno di 5 prove. 
La regata sarà valida con un minimo di 4 prove disputate. 

La classifica dello Snipe Winter Trophy 2016 sarà stilata come somma di punteggio nelle prove disputate nei 

giorni 9, 10 e 11 Dicembre con lo scarto del peggior risultato se saranno disputate almeno 5 prove, la regata 
sarà valida con qualsiasi numero di prove portate a termine. 

 
PREMI: per il Trofeo Fosco Santini saranno premiati i primi cinque equipaggi in classifica generale.  

Al primo classificato verrà consegnato il Trofeo Fosco Santini che dovrà essere restituito al Circolo della Vela 
Talamone A.S.D. all’ inizio della successiva edizione della manifestazione. 

Per il Winter Trophy 2016 saranno premiati i primi tre equipaggi classificati. 

 
RESPONSABILITA’: il Comitato Organizzatore ed il Comitato di Regata non assumono alcuna 

responsabilità per qualsiasi danno che potesse derivare a persone o a cose, sia in mare che a terra, prima, 
durante o dopo la regata od in conseguenza della regata stessa. I concorrenti partecipano alla regata a loro 

rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della 

propria decisione di partire o continuare la regata. 
 

PARCHEGGIO DELLE IMBARCAZIONI E DEI CARRELLI: le imbarcazioni dei concorrenti potranno 
permanere gratuitamente presso la base nautica del Circolo della Vela Telamone A.S.D. per il periodo delle 

regate. I carrelli non potranno essere lasciati nei parcheggi pubblici. 
 

OSPITALITA’: durante la durata della manifestazione gli equipaggi iscritti alle regate, i loro familiari o 

accompagnatori sono ospiti della Sede Sociale del circolo organizzatore e potranno usufruire degli spogliatoi 
posti presso la base nautica. Nella sera di Venerdì 9 o Sabato 10 Dicembre, il circolo organizzatore offrirà 

una cena a buffet. 
IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 

 
 

 
 

 

 
 

CHI E’ STATO FOSCO SANTINI 
Era una di quelle persone a cui tutti si affezionavano immediatamente, per la 
sua semplicità, per il suo carattere, per la sua naturalezza, per la sua 
“camerateria”, per la sua personalità, per la sua originalità, ancor quando non 
si conoscessero di lui le altre singolari virtù che lo contraddistinsero. Fosco 
Santini, una persona straordinaria che aveva compreso come le risorse morali 
siano la leva fondamentale dello sport della vela leggera, sport dove il denaro 
non giunge ad aiutare ma nemmeno inquina. Il modo in cui comunicava anche 
con estrema ruvidità e rudezza il proprio convincimento ha contribuito ad 
aumentarne il carisma. 
Seguendo la strada da lui tracciata le cose diventano possibili, piccoli circoli 
riescono a compiere imprese molto più grandi dell'immaginabile, luoghi 
incantati come Talamone riescono a tenere molti amici legati insieme a dispetto 
delle distanze. Il Circolo della Vela di Talamone ha voluto fare a lui l'omaggio di 
dedicargli questa ricorrente e rilevante regata riconoscendosi nei valori morali 
condivisi, valori che risolvendosi in entusiasmo consentono di realizzare più di 

quanto si possa pensare.       (Claudio Ciufo) 


