Con il del Comune di Cesenatico

TROFEO M.A.I.R.R.
REGATA NAZIONALE FORMULA18
CESENATICO 19 – 20 LUGLIO 2014
BANDO DI REGATA
1. CIRCOLO ORGANIZZATORE
CIRCOLO VELA CESENATICO Associazione Sportiva Dilettantistica, via G.da Pian del Carpine 26 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 63911, www.circolovelacesenatico.com , mail segreteria@circolovelacesenatico.com
2. LOCALITA’ E PROGRAMMA REGATE
2.1 Cesenatico (Circolo Vela Cesenatico) 19/20 luglio 2014. Segnale di avviso prima prova ore 13,00 di sabato 19/07/14.
2.2 Se possibile saranno corse complessivamente 6 prove. Il segnale di avviso dell’ultima prova di domenica 20 luglio 2014 non
potrà essere dato oltre le ore 16.30.
2.3 Non potranno essere corse più di tre prove al giorno. Qualora il 1°giorno non si siano disputate tre prove ed il C.d.R. lo
ritenga opportuno, il 2° giorno potrà far disputare un massimo di 4 prove.
2.4 La sera del 19 luglio è prevista la cena per i regatanti.
3. REGOLE DI REGATA
3.1 Regolamento di regata I.S.A.F. 2013-2016, prescrizioni F.I.V., Normativa F.I.V. per l’attività agonistica
3.2 Il regolamento di classe per quanto non in contrasto con il presente bando e le istruzioni di regata.
3.3 In caso di contrasto tra il presente Bando, le regole di classe e le Istruzioni di Regata, prevarranno queste ultime.
4. AMMISSIONE
4.1 Classi: Catamarani Formula 18
4.2 I concorrenti dovranno presentare la tessera FIV munita della vidimazione medica per l’anno 2014, tessera di classe
Formula 18 valida, regolare certificato di stazza della barca ed assicurazione di responsabilità civile verso terzi valida per regate
con massimale minimo di €1.000.000,00, come previsto da normativa FIV.
4.3 Per gli equipaggi stranieri saranno valide le prescrizioni internazionali in materia di copertura assicurativa.
5. ISCRIZIONI
5.1 E’ prevista la pre-iscrizione obbligatoria. Le pre-iscrizioni dovranno essere inviate al Circolo Vela Cesenatico ASD mediante
l’apposito modulo (allegato) via e-mail (segreteria@circolovelacesenatico.com) o fax entro il 11/07/2014.
5.2 Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 11,30 del 19 luglio 2014 presso la segreteria della regata. La tassa di
iscrizione è di € 80 ad imbarcazione e potrà essere pagata anticipatamente anche con bonifico bancario intestato a Circolo Vela
Cesenatico, Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna codice IBAN IT11V0601024000074000001401.
6. STAZZE
Potranno essere disposti controlli di stazza e del peso degli equipaggi secondo quanto disposto dalla classe F18.
7. PREMI E PUNTEGGI
Saranno premiati i primi equipaggi classificati. Sarà applicato il sistema di punteggio minimo.
8. PERCORSO
Il percorso sarà a bastone con boa di disimpegno.
9. ISTRUZIONI DI REGATA
A disposizione presso la segreteria del Circolo Vela Cesenatico ASD dalle ore 10,00 del 19 luglio 2014.
10. PUBBLICITA’
Saranno applicate le norme relative al regolamento di regata I.S.A.F. 2013-2016.
11. RESPONSABILITA’
I concorrenti partecipano alla regata sotto la loro personale responsabilità. L'Ente Organizzatore non si assume la
responsabilità, ne risponde per qualsiasi perdita, danno, infortunio o inconveniente a persone od a cose sia a terra sia in mare
in conseguenza alla partecipazione, in qualsiasi maniera, alla manifestazione di cui questo Bando di Regata, le Istruzioni di
Regata e qualsiasi altro documento appartenente fanno riferimento. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della propria
decisione di partire o continuare la regata
12. CONVENZIONE PER SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Il Circolo potrà ospitare al suo interno e solo per le ore notturne, camper, o tende sopra all’auto in numero limitato allo spazio
disponibile; in allegato alcune sistemazioni alberghiere convenzionate ed altre non convenzionate con il circolo organizzatore.

