Bando di regata
“ 3° Memorial Mario Creo ”
Regata Sociale Open
Lavinio, 9 agosto 2014
1.
CIRCOLI ORGANIZZATORI
Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Velico L'Atollo e Yachting Club Anzio
2. SEGRETERIA:
Segreteria e base nautica: Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Velico L'Atollo c.o. Stabilimento Balneare L'Atollo,
Lungomare Enea discesa 4, 00042 Lavinio-Anzio (RM).Tel. 069821101, 3337764575, mail: cvlatollo@libero.it
3. PROGRAMMA E LOCALITA’ DELLA REGATA:
Acque antistanti la base nautica di Lavinio. Il segnale di avviso della prima prova sarà esposto alle ore 12.30 del giorno 9
agosto. Potranno essere disputate fino ad un massimo di due prove.
4. CLASSI AMMESSE:
Saranno ammesse tutte le classi riconosciute dalla FIV.
5. REGOLAMENTI
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata ISAF 2013/2016.
Non saranno applicate le regole di classe delle imbarcazioni concorrenti.
6. ISCRIZIONI:
Le domande d’iscrizione dovranno essere perfezionate presso la Segreteria entro le ore 11:30 del 9 agosto 2014 compilando
l’apposito modulo ed esibendo:
-Copia della polizza assicurativa per danni a persone e cose per una copertura minima come da normativa FIV
-Tessera FIV in vigore con l’attestazione di idoneità fisica per tutti i componenti dell’equipaggio
-Autorizzazione dell’Autorità Nazionale per esposizione di pubblicità individuale
-Tassa d’iscrizione
7. CLASSIFICHE, PUNTEGGI:
Le classifiche finali saranno calcolate sulla somma dei punti ottenuti nelle singole prove. Sarà adottato il punteggio
“minimo”. Per la classifica di ogni singola prova verrà effettuato il calcolo dei tempi compensati. In base alle classi
iscritte, ai fini di ottimizzare lo svolgimento delle due prove, l'organizzazione si riserva l'opzione di inserire nella prima
prova un percorso ridotto per le classi più lente. In tal caso, per la classifica generale, a tali classi verrà attribuito un
punteggio doppio in base al piazzamento nella seconda prova.
8. PREMI:
Saranno premiati i primi tre equipaggi della classifica generale in tempi compensati; nonché il primo classificato di ogni
classe con almeno tre iscritti.
Altri premi di classifica potranno essere assegnati a discrezione del Comitato Organizzatore.
9. PUBBLICITA':
La pubblicità è disciplinata dalla ISAF regulation 20.
10. ISTRUZIONI DI REGATA:
Saranno a disposizione a partire dalle ore 09.00 del 9 agosto 2014 presso la Segreteria.
11. PREMIAZIONE:
La premiazione si terrà presso lo Stabilimento L'Atollo al termine dell’ultima prova, appena possibile.
12. TASSA DI ISCRIZIONE:
La tassa di iscrizione è di 10,00 €
13. DIRITTI DELLE IMMAGINI: Nel partecipare all’evento, gli equipaggi e loro ospiti concedono all’Organizzazione e il
diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi maniera riprese fotografiche e filmati di persone ed
imbarcazioni, realizzati durante l’evento, per un’eventuale produzione di materiale promozionale, pagine web e/o comunicati
stampa
14. RESPONSABILITA’:
Come da regola fondamentale 4 del RR ISAF, ciascuna imbarcazione sarà responsabile di partecipare o continuare la regata,
pertanto i concorrenti parteciperanno alla manifestazione sotto la propria responsabilità e di chi ne esercita la patria potestà
in caso di minori.
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e tutti coloro che contribuiscono alla manifestazione declinano ogni
responsabilità per danni a persone e cose, sia a terra che in acqua, conseguenti la partecipazione alla manifestazione di cui al
presente bando.
Il Comitato Organizzatore
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