SELEZIONE ZONALE CLASSE 420
1ª PROVA CAMPIONATO ZONALE 420
Trofeo Marco Lai
18/19 aprile 2015

BANDO DI REGATA
1-AUTORITA’ ORGANIZZATRICE:
Yacht Club Cagliari - Porticciolo di Marina Piccola,
Cagliari Tel. 070/370350 Fax 070/374118 Email:
info@yachtclubcagliari.it www.yachtclubcagliari.it, su
delega della FIV.
2-LOCALITA’ E DATE DELLA REGATA
La regata si svolgerà a Cagliari, nello specchio
acqueo antistante la spiaggia del Poetto.
18/04/2015
Regate.
Segnale di Avviso 1ª Prova h.15.00
19/04/2015
Regate.
Segnale di Avviso 1ª Prova h.11.00
3-REGOLE:
La regata sarà disciplinata dalla Regole come definite
nelle Regole di Regata dell’ISAF 2013/2016 (RRS);
dalla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale
2015; dalle Regole di Classe; dal presente Bando;
dalle I.d.R. e successivi comunicati che saranno
affissi all’Albo Ufficiale dei Comunicati almeno 60
minuti prima dell’orario dell’avviso della prima prova di
giornata. In caso di contrasto tra i sopracitati
Regolamenti prevarranno le I.d.R. e successivi
comunicati ufficiali (modifica RRS 63.7)
.
E’ ammessa la pubblicità in base alle regole di
Classe.
4-CLASSI AMMESSE:
Classe 420
5-ISCRIZIONI:
Tutte le iscrizioni andranno perfezionate presso la
segreteria dello Yacht Club Cagliari entro le ore 13.00
del giorno 18/04/2015. La tassa di iscrizione è di €
20,00.
6-DOCUMENTI:
Tutti i concorrenti dovranno presentare all’atto
dell’iscrizione presso la segreteria di regata: Tessera
FIV 2015 (in regola con le prescrizioni sanitarie),
Tessera di Classe valida per il corrente anno,
Certificato di stazza, Polizza assicurativa R.C.

(garanzia minima sino alla concorrenza di €
1.000.000,00) e l’eventuale licenza di pubblicità.
Il numero velico sulle vele dovrà corrispondere a
quello specificato nel certificato di stazza.
7-ISTRUZIONI DI REGATA:
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli
iscritti dal 18/04/2015 presso la Segreteria di Regata.
8-SISTEMA DI PUNTEGGIO:
Come da RRS 90.3 e da relativa Appendice A.
9-NUMERO DELLE PROVE, CLASSIFICA:
Potranno essere disputate un massimo di 5 prove di
cui non più di tre prove al giorno. La classifica sarà
stabilita sulle prove portate a termine con il seguente
tipo di scarto: da 1 a 3 prove nessuno scarto, da 4 a
5 prove uno scarto. La Regata sarà valida con una
sola prova disputata.
10-PERCORSO:
Sarà adottato il percorso che verrà allegato alle
Istruzioni di Regata.
11–PREMIAZIONE:
- per i primi tre classificati;
- al primo equipaggio femminile
- Trofeo “Marco Lai” al primo equipaggio juniores
La premiazione sarà effettuata appena possibile
dopo lo svolgimento della regata, presso la sede
dello Yacht Club Cagliari.
12–RESPONSABILITA’
Il Comitato Organizzatore, il Cd.R. e quanti
collaboreranno allo svolgimento, non assume
nessuna responsabilità per qualsiasi danno a
persone o a cose sia in mare che in terra durante il
periodo della manifestazione di cui al presente Bando
di Regata. I concorrenti partecipano alle regate sotto
la loro personale responsabilità. Ciascun concorrente
sarà il solo responsabile della propria decisione di
partire o di continuare la regata.

(Il Comitato Organizzatore)

