Bando di regata
Regata sociale OPEN

VI trofeo Vittorio Bizzarri
Vigna di Valle 10 giugno 2017
1. CIRCOLO ORGANIZZATORE :
Ali6 Club Vela - Associazione sportiva dilettantistica
2. SEGRETERIA:
Segreteria: Lungolago delle Muse 14 - 00061 Vigna di Valle tel.06.9968432 o 348.3734460
e.mail - info@ali6.com - www.ali6.com
3. LOCALITA’ E DATA DELLE REGATE:
Acque antistanti il Circolo; sabato 10 giugno 2017
Il segnale di avviso della prima prova sarà esposto alle ore 14.30 del giorno 10 giugno 2017.
Potranno essere disputate fino ad un massimo di 3 prove.
4. CLASSI / CATEGORIE AMMESSE:
Tutte le derive e i catamarani.
5. REGOLAMENTI:
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata ISAF in vigore.
6. ISCRIZIONI:
Le domande d’iscrizione dovranno essere perfezionate presso la segreteria del Circolo entro le ore 12,30 del 10 giugno
2017 compilando l’apposito modulo ed esibendo:
- Copia polizza assicurativa per danni a persone o cose per una copertura minima come da normativa Federale e di
Classe.
- Tessera FIV in vigore con l’attestazione di idoneità fisica per tutti i componenti dell’equipaggio.
7. CLASSIFICHE e PUNTEGGI:
Le classifiche finali saranno calcolate a tempi compensati. Sarà adottato il punteggio “minimo”.
8. PREMI:
Saranno premiati: i primi tre equipaggi classificati. Altri premi di classifica a discrezione del Comitato Organizzatore.
9. ISTRUZIONI DI REGATA:
Saranno a disposizione a partire dalle ore 10.30 del 10 giugno presso la segreteria del Circolo.
10. PREMIAZIONE:
Premiazione e rinfresco si terranno presso il circolo al termine dell’ultima prova.
11. TASSA DI ISCRIZIONE:
La tassa di Iscrizione è di 10,00€ a membro di equipaggio.
12. RESPONSABILITA’:
Come da regola fondamentale ISAF 4,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.
Ali6 club vela – www.ali6.com - info@ali6.com
Lungolago delle Muse 14
00061 Vigna di Valle
tel. 348.3734460

