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CAMPIONATO DELLE 2 ISOLE 2017
ORGANIZZAZIONE
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BANDO DI REGATA
1) REGOLAMENTO
La regata sarà disciplinata dai seguenti regolamenti:
Regole come definite nelle Regole di Regata della World Sailing vigente.
Normativa FIV 2017 per la vela d’ altura
Regolamento di stazza incluse le ORC Regulation
Regolamento di stazza IRC
Bandi di Regata e Istruzioni di Regata
Sarà adottato il sistema di PUNTEGGIO MINIMO.
A parziale modifica della reg. A2 non è previsto nessuno scarto.
2) CLASSI AMMESSE
Imbarcazioni cabinate in possesso:
Classe ORC: Certificato di stazza ORC per l’anno 2017
Classe IRC: Certificato di stazza IRC per l’ anno 2017
Classe Gran Crociera: Come da Normativa FIV 2017 per la vela d’altura
A discrezione del Comitato Organizzatore, in base al numero di iscritti per classe (meno di tre),
potranno essere fatti degli accorpamenti ad altre classi.
3) LOCALITA’ E PROGRAMMA
Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti a Finale Ligure con il seguente calendario:
09/04/2017 Domenica - Prove
23/04/2017 Domenica - Prove
07/05/2017 Domenica - Prove
21/05/2017 Domenica - Prove e Premiazione - seguirà Pasta Party
Il segnale di AVVISO della prima prova di ogni giornata sarà dato alle ore 11.00,
Potranno essere disputate un massimo di due prove al giorno. Non ci saranno recuperi
4) ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 19:00 di sabato 08 Aprile 2017.
L’iscrizione a tutto il Campionato è fissato in Euro 150,00.
Si accettano iscrizioni a singole regate , al costo di Euro 40,00 per ciascuna prova.
E’ assolutamente necessario che i moduli d’iscrizione vengano trasmessi immediatamente alla
Segreteria CNdF – tel. e fax 019-601697 oppure segreteriacndf@wime.it
All’atto dell’iscrizione dovranno essere presentati, anche a mezzo fax o e-mail, i seguenti documenti:

- Certificati di stazza o di conformità
- Fotocopia delle tessere FIV con bollino visita medica per l’ anno in corso
- Modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte
- Polizza di assicurazione R.C. come da normativa FIV dove sia visibile il massimale assicurato di
€ 1.500.000,00 e l’ estensione per le Regate.
SI RICHIAMA L’ ATTENZIONE DEI CONCORRENTI SULL’ AGGIORNAMENTO DEL MASSIMALE
DI ASSICURAZIONE (euro 1.500.000,00) IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2016
5) ISTRUZIONI di REGATA
Saranno a disposizione dei concorrenti a partire dalle ore 17,00 di sabato 8 Aprile 2017.
6) PERCORSI
Il Campionato è articolato in 4 prove su percorso a bastone. In alternativa, a discrezione del C di R
potrà essere effettuato un percorso costiero.
Un BRIEFING per i concorrenti sarà tenuto alle ore 9,30 del giorno 09 aprile. Si sottolinea
l’ importanza di essere presenti per chiarimenti su percorsi e svolgimento della Regata.
7) PREMI
Saranno premiati i primi tre di ogni classe o raggruppamento.
Altri premi verranno estratti a sorte tra le imbarcazioni partecipanti al Campionato
La premiazione sarà effettuata appena possibile al termine della manifestazione.
La classifica finale sarà parte integrante, assieme alla classifica del prossimo GRAND PRIX 2 Isole,
che si disputerà il 24 e 25 giugno prossimi, per l’ assegnazione, alla barca con i risultati migliori
nelle due classifiche, di un TROFEO in ARGENTO intitolato “MEMORIAL GIANNI PAVARINO”
8) ORMEGGI
I partecipanti saranno ospiti del Marina di Capo San Donato il giorno di ciascuna prova e il giorno
precedente , fino ad esaurimento dei posti a disposizione.
9) COMUNICATI
Tutti i comunicati saranno esposti all’Albo Ufficiale dei comunicati, presso la segreteria del Circolo.
10) DIRITTI DI IMMAGINE
Nel partecipare all’evento, gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti concedono all’Autorità
Organizzatrice e loro sponsor il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi
maniera riprese fotografiche e filmati, di persone ed imbarcazioni realizzati durante l’evento per
eventuali messe in opera di materiale pubblicitario e/o comunicati stampa.
11) SCARICO DI RESPONSABILITA’
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio. Vedi regola 4, decisione di partecipare alla
regata.
L’autorità organizzatrice, il Comitato di Regata e la Giuria, non assumono alcuna responsabilità per
danni materiali, infortuni alle persone o morte subiti in conseguenza della regata, prima durante e
dopo lo svolgimento della stessa.

