Con il Patrocinio del Comune di Cesenatico

BANDO DI REGATA TROFEO MARCO PERONI - 2018
1. ORGANIZZAZIONE
CIRCOLO VELA CESENATICO
Carpine 26 - 47042 Cesenatico

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, Via Pian del

2. REGOLE
La regata sarà disputata applicando:
- il Regolamento di Regata ISAF 2017 - 2020;
- il presente bando di regata e le istruzioni di regata ;
- il Regolamento delle Classi in regata per quanto non in contrasto con le Istruzioni di Regata
ed il presente Bando;
- In caso di contrasto fra i predetti regolamenti, prevarranno le Istruzioni di Regata (e le loro
eventuali modifiche).
3. PROGRAMMA E LUOGO DELLA REGATA:
3.1 La regata si svolgerà nel tratto di mare antistante la spiaggia del Circolo Vela, domenica
10 giugno 2018.
3.2 Il Segnale di Avviso della prima prova sarà esposto alle ore 14,00. Se possibile saranno
disputate 3 prove.
4. ELEGIBILITA’ED ISCRIZIONE
4.1 La regata è aperta a Derive e Catamarani.
4.2 Come da Normativa FIV 2017-20, sono ammessi concorrenti italiani in possesso di tessera
FIV 2018 regolarmente vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie. I
concorrenti dovranno essere coperti da assicurazione RCT come previsto e secondo i
termini fissati dalla vigente Normativa.
4.3 La predetta documentazione dovrà essere presentata alla Segreteria del Circolo
organizzatore al momento del perfezionamento dell'iscrizione e comunque non oltre le ore
12 di domenica 10 giugno 2018.
4.4
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Circolo organizzatore entro le ore
12.00 di domenica 10 giugno 2018.
5. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione viene fissata in €. 15,00 per gli equipaggi singoli e €. 20,00 per quelli
doppi.
6. ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno a disposizione dei concorrenti al perfezionamento dell'iscrizione.
7. PUNTEGGIO E PREMI
7.1 Sarà utilizzato il Sistema di Punteggio Minimo; non è previsto scarto.
7.2 La manifestazione sarà comunque valida con qualsiasi numero di prove valide disputate.
7.3 Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni raggruppamento.
8. RESPONSABILITA’
8.1
I concorrenti partecipano alle prove a loro rischio e pericolo e sotto la personale
responsabilità di chi ne esercita la patria potestà. Ciascun concorrente sarà il solo
responsabile della propria decisione di partire o di continuare la regata. Il Circolo.
8.2 Organizzatore in proprio ed a nome del Comitato di Regata e della Giuria declina ogni e
qualsiasi responsabilità che dovesse derivare per danni a persone e/o cose in terra e/o in
acqua in conseguenza della partecipazione alle regate.
8.3 Si richiama l’attenzione sul disposto della Regola Fondamentale 4 RRS.
Il Comitato Organizzatore
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