Circolo della Vela Sicilia

1^ PROVA CAMPIONATO ZONALE 2017
DINGHY 12’
Mondello – Sabato 01 aprile 2017

BANDO DI REGATA
ORGANIZZAZIONE:
Circolo della Vela Sicilia
Viale Regina Elena, 1 – 90151 Palermo – 091 347731 – 091 450182
Fax 091 6250949 – E-mail: info@circolodellavela.it
LOCALITA’:
Golfo di Mondello acque antistanti il Circolo della Vela Sicilia
PROGRAMMA:
Sabato 01 aprile 2017 ore 13,00. La regata sarà disputata su tre prove.
AMMISSIONE:
L’ammissione è libera a tutti i timonieri della classe Dinghy 12’ iscritti a società federate
ed in regola con l’Associazione di classe.
ISCRIZIONI:
Le preiscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo, a mezzo fax -091 6250949- o mail
info@circolodellavela.it e le stesse dovranno essere perfezionate entro le ore 11,00 del 01aprile
2017.
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 o altro documento comprovante l’iscrizione alla Classe, e un
certificato di assicurazione come RC verso terzi, in corso di validità con un massimale come previsto
da Normativa FIV 2017.
La tassa di iscrizione sarà di 10 euro.
REGOLAMENTI:
La regata sarà disputata applicando:
il Regolamento ISAF vigente
la Normativa FIV vigente Regolamento di Classe
il Regolamento di Classe
il Bando e le Istruzioni di Regata
gli eventuali successivi comunicati del Comitato Organizzatore e del Comitato di Regata anche a
modifica del Bando e delle Istruzioni di Regata, che saranno esposti all’Albo Ufficiale almeno due
ore prima della partenza.

ISTRUZIONI DI REGATA:
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei Concorrenti presso la segreteria di Regata al
momento del perfezionamento dell’iscrizione.
PUNTEGGIO E CLASSIFICA:
Sarà adottato il “Sistema di punteggio minimo” previsto al punto 4.1 dell’Appendice A del
Regolamento World Sailing 2017/2020, compreso quanto previsto dal corsivo FIV.
PREMI: ai primi tre classificati.

