C.O.N.I
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XV Zona

UNIONE VELICA MACCAGNO
Maccagno XV Zona 11 – Agosto – 2013
Regata Minicanalone 2013
Classi ammesse:
Contender, Laser std, radial , 4.7 , Laser Bug race e std, Open Bic , Dinghy 12’
BANDO DI REGATA
1.

CIRCOLO ORGANIZZATORE
Unione Velica Maccagno – Lungolago Girardi – 21010 Maccagno (Va)
Telefono e fax:0332/560.472 – e-mail :info@unionevelicamaccagno.it
LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLA REGATA
Maccagno – Lago Maggiore – 11-Agosto-2013
Le regate si svolgeranno col seguente programma:
11 Agosto 2013 – segnale di avviso prima prova ore 13.00.
Saranno disputate possibilmente due prove.
Non verrà esposto nessun segnale di avviso dopo le ore 17,00.

2. ALAGGI
Saranno ubicati presso scivolo del circolo e nello spazio UVM. al parco Giona..
3.

REGOLE
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata ISAF 2013/2016 (RRS),dalla Normativa per
l’attività sportiva 2013 della FIV,dal Bando di regata e dalle Istruzioni di regata.
Per le infrazioni alle Regole della Parte 2 del RRS saranno in vigore le Regole 44.1 e 44.2 RRS con la variante che è richiesta
l’esecuzione di un solo giro di 360° che includa una virata ed un’abbattuta.
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti a perfezionamento dell’iscrizione.

4.

AMMISSIONE

Sono ammesse le classi: sotto indicate con a fianco i compensi assegnati:
Laser = 1085 – Laser Radial = 1117 – Laser 4.7= 1180 – Dinghy 12”= 1334 – Laser Bug Race= 1440 – Open Bic
race U 16 = 1390 – Laser bug Standard e Open Bic std U 13= 1520 – Contender 982
Potranno prendere parte tutti i concorrenti in possesso della tessera FIV 2013, vidimata per la parte relativa alle prescrizioni
sanitarie e del certificato di assicurazione RC verso terzi, in corso di validità con un massimale di almeno Euro 1.000.000.
5.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate presso la Segreteria del Circolo Organizzatore Sabato 10-Agosto-2013 dalle ore 15.00
alle ore 17.00. Domenica 11-Agosto-2013 entro le ore 11.00.
Quota di iscrizione Euro 20
.
Euro 10 per equipaggi nati 2002 , 2003 , 2004.
E’ gradita una preiscrizione presso segreteria del circolo a mezzo e-mail.

6.

PUNTEGGIO
Il punteggio sarà determinato col Sistema del Punteggio Minimo , per le classi con cinque e più iscritti in tempo reale per altre
classe in tempi compensati secondo due categorie., Una categoria Laser Bug e Open Bic altra categoria le altre derive.

7. PREMI
A discrezione comitato organizzatore.

8.

RESPONSABILITÀ
Ferme restando le competenze del Comitato Organizzatore e l’autorità del Comitato di Regata e del Comitato per le Proteste,
si desidera richiamare quanto disposto dalla Regola Fondamentale 4 RRS sulla diretta responsabilità dei concorrenti (e/o di
chi esercita la patria potestà legale) nella decisione di partire e/o di continuare la regata.
Il Circolo Organizzatore ed il Comitato di Regata declinano ogni responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti dalla
partecipazione alle regate di cui al presente bando.

