Circolo della Vela Sicilia

V Prova Campionato Zonale
CLASSE DINGHY 12 p
19 LUGLIO 2014

BANDO DI REGATA
ORGANIZZAZIONE: Circolo della Vela Sicilia asd
Viale Regina Elena, 1 – 90151 Palermo – 091 347731 – 091 450182
Fax 091 6250949 – E-mail: info@circolodellavela.it
LOCALITA’:
Golfo di Mondello
PROGRAMMA:
Sabato 19 luglio 2014 ore 12,00.
La regata sarà disputata su tre prove.
AMMISSIONE:
L’ammissione è libera a tutti i timonieri della classe Dinghy 12’ iscritti a società federate e in
regola con l’Associazione di classe.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo entro venerdì 18 luglio e perfezionate
entro le ore 11,00 del 19 luglio 2014.
I concorrenti dovranno iscriversi alla regata presentando alla Segreteria il Certificato di Stazza, la
tessera FIV in corso di validità, vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie, la Tessera
AICD valida per l’anno in corso e un certificato di assicurazione come RC verso terzi, in corso di
validità con un massimale come previsto da Normativa FIV vigente.(non inferiore a euro 1.000.000)
La tassa d’iscrizione sarà di 10 euro.
REGOLAMENTI:
Le regate saranno disputate applicando:
il Regolamento ISAF vigente
il Regolamento di Classe
il presente Bando di Regata
le Istruzioni di Regata
gli eventuali successivi comunicati del Comitato Organizzatore e del Comitato di Regata a
modifica del Bando e delle Istruzioni di Regata, saranno esposti all’Albo Ufficiale almeno due
ore prima della partenza.
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ISTRUZIONI DI REGATA:
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei Concorrenti dalle ore 10,00 del giorno 19 luglio
2014.
PUNTEGGIO E CLASSIFICA:
Sarà adottato il “Sistema di punteggio minimo” previsto al punto 4.1 dell’Appendice A del
Regolamento ISAF 2013/2016, compreso quanto previsto dal corsivo FIV.
PREMI:
Ai primi tre classificati, al I classificato Classico se iscritte almeno due barche e I classificato
Femminile se iscritti almeno 2 equipaggi.
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MODULO D’ ISCRIZIONE
ITA Numero Velico

Certificato di Stazza: n° e data

Nome Yacht

Club

Timoniere

Indirizzo (Via, Cap, Città, Provincia)

Data di Nascita

N° tessera FIV N° tessera di Classe

Responsabilità:
Chi richiede l’iscrizione alla regata accetta e sottoscrive che l’Ente Organizzatore, la FIV, l’AICD e i loro rappresentanti e
volontari ricusano ogni responsabilità per ogni danno personale o incidente causato o provocato durante le regate. Accetta
inoltre di sottostare alle regole dell’ISAF e dell’ILCA così come risultino modificate da bando, istruzioni di regata e comunicati
ufficiali.

La presente domanda include l’autorizzazione alla pubblicazione dei risultati di regata e delle fotografie
dell’evento. Consenso alla pubblicazione dei propri dati personali identificativi di concorrente, nome, categoria di età,
sesso, club di appartenenza, numero velico, punteggio.

--------------------------------Data

---------------------------------------Firma

