30 giugno 2018

REGATA DI SAN BERNARDINO
16^ edizione

BANDO DI REGATA
CIRCOLO ORGANIZZATORE: A.V.C.O. - Amici Vela Cusio Omegna
Via Fratelli Rosselli, 51 28887 OMEGNA (VB),
Tel 338 5915049 - avco@tiscali.it -

albertocalderoni@tiscali.it

- 338 5915049

www.amicivelacusioomegna.it .

LOCALITÀ’ E DATA:

PROVE :
ORA PARTENZA:

Specchio d’acqua davanti a Omegna
SABATO 30 giugno 2018
Sono previste 2 prove a bastone
La regata sarà valida anche se si svolgerà una sola
prova.
Prima prova: segnale d’avviso ore 12,30

REGOLAMENTI:

Regolamento di regata World Sailing 2017/2020,con le
istruzioni di Regata ed eventuali successive modifiche,
le disposizioni integrative F.I.V, il Bando di Regata, i
Regolamenti di Classe per quanto non in contrasto con
le istruzioni di Regata.

CLASSI AMMESSE:

LIBERA 1: tutte le classi monoscafo cabinati e bulbi
LIBERA 2: tutte le derive monoscafo di lunghezza
f.t. >= 3,30 m

PUNTEGGIO:

Sarà applicato il sistema di Punteggio Minimo del
Regolamento di Regata World Sailing 2017/2020. I
punteggi delle singole prove per la classe libera 1
verranno calcolati secondo il sistema di compensi ORC
triple number.

ISCRIZIONI:

Dovranno essere perfezionate entro le ore 11,00 del
giorno della manifestazione presso la sede AVCO
Le eventuali pre-iscrizioni potranno pervenire entro le
ore 18.00 del giorno precedente la manifestazione a
mezzo mail all’indirizzo avco@tiscali.it , complete di:
classe e n° velico dell’imbarcazione,
nome e cognome, data di nascita, numero di tessera
FIV, Circolo di appartenenza, per ciascun membro
dell’equipaggio;
e dovranno essere perfezionate entro le ore 11,00 del
giorno della manifestazione

AMMISSIONE :

I concorrenti potranno prendere parte alla regata solo
se in possesso della tessera F.I.V valida per l’anno in
corso e vidimata per la parte sanitaria e assicurazione
RC I concorrenti dovranno essere in possesso di
assicurazione RC verso terzi con un massimale di
almeno € 1.000.000,00 come da disposizioni F.I.V. Tali
documenti dovranno essere presentati all’atto
dell’iscrizione.
I minori di anni 18 dovranno consegnare il modulo di
iscrizione firmato in calce dal genitore o da un
maggiorenne che durante la manifestazione, si assume
la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare.

ISTRUZIONI DI REGATA

Verranno rilasciate all’atto dell’iscrizione a disposizione
presso il circolo organizzatore dalle ore 10,00 del
giorno della manifestazione

PUBBLICITA’:

La pubblicità è libera come da regole di classe.

PREMI:

Verranno assegnati:
Ai primi classificati di ogni classe in tempo compensato

QUOTA D’ISCRIZIONE:

€. 25,00 per DERIVE
€. 35,00 per CABINATI E BARCHE A BULBO

