Scheda riferimento classe

Dinghy 12'
Anagrafica
Zonale (delegato)
Nominativo
Paolo Corbellini
E-mail Paolo.corbellini@gmail.
com
Telefono 335-7389054
Sito Istituzionale
Stefano Bagni
Comunicazione

Nazionale (presidente)
Francesca Lodigiani
francesca.lodigiani@gmail.
com
348-3113782
www.dinghy.it

Nazionale (Segretario)
Francesca Lodigiani
francesca.lodigiani@g
mail.com

Note o altri riferimenti:
Segretario è Francesca Lodigiani, Tesoriere Carlo Pizzarello carlo.piz@libero.it tel. 335-1413892
Io sono componente del direttivo nazionale e la classe è organizzata per flotte. Nella nostra area opera la
Flotta dei Laghi Prealpini, suddivisa in tre sottoflotte: Flotta del Verbano, Flotta del Lario e Flotta del Garda
Responsabile della Flotta del Verbano è Stefano Bagni stebag50@gmail.com tel. 340-8753289
Responsabile della Flotta del Lario è Marco Colombo colombo@ff-marula.com tel- 366-7049824
Responsabile della flotta del Garda è Roberto Armellin roberto@armellin.org tel. 335-7192377
Le sottoflotte sono presenti a vario titolo sui social: siti web dedicati, facebook, instagram, whatsapp
Sottoclassi: (es. Juniores/cadetti/4,7/Radial/Standard….)
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Scheda riferimento classe
Alle regate della classe viene stilata una unica classifica con premi anche per le seguenti categorie: barche
classiche (scafo ed attrezzature in legno) e per categorie di età: master (over 65), supermaster (over 75)
legend (over 80(), femminile. Per l'attribuzione alle categorie si valuta solo l'anno di nascita e non la data.
Vengono anche organizzate manifestazioni riservate alle imbarcazioni classiche
Numero membri e distribuzione:
Sottoclasse

Lago Maggiore
25 circa

Lago di Como
25 circa

2

Lago di Viverone

Lago d’Iseo
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Scheda riferimento classe
Info Utili per gestione regata
Segnale Preparatorio preferito
Sottoclasse

Papa

India
(30.1)

Zulu
(30.2)

X

Uniform
(30.3)

Nera
(30.4)

X

Intensità Vento (kn)
Sottoclasse

Minimo

Massimo
8 m/s

Applicazione regola 42 (si/no): _____
Sottoclasse

Oscar (kn)

Romeo (kn)

Note su attività ammesse:
Vedere bando ed istruzioni standard depositate in federazione
Tempi (min)
Sottoclasse

Limite boa bolina

target

Limite percorso

50

Finestra d’arrivo
20

Regole di classe / Altri documenti di classe

Particolarità e note
Tipo Campo di regata (Bastone, Trapezio……..) e dimensione lati in funzione del vento
Il percorso preferito è il bastone con 2 giri ed arrivo al lasco a poppavia della barca comitato come da
istruzioni standard. La lunghezza della bolina è indicativamente 0,6 mg

Il disimpegno deve essere sempre collocato, mentre il cancello va previsto indicativamente oltre le 40
barche.
La classe non regata suddivisa in flotte e consente partenze con anche oltre 100 imbarcazioni
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