“PerCICO”
REGATA ZONALE
Classe Micro

Prova valida per Campionato Zonale FIV 2016

PUNTA SAN GIULIANO
9 aprile 2016

BANDO DI REGATA
1. CIRCOLO ORGANIZZATORE
CIRCOLO DELLA VELA MESTRE
Punta San Giuliano
30170 MESTRE-VENEZIA
Tel & Fax 041.5315761
Cell. 347 0484589

2. LOCALITA’ E DATE DELLE REGATE
Spazio acqueo antistante Punta San Giuliano a Mestre come meglio specificato
nelle Istruzioni di Regata.
Il segnale di avviso della prima prova è previsto per le ore 11,55 di sabato 9 aprile
2016.
3. PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Sono previste 2 prove.
Una terza prova potrà essere disputata a discrezione del Comitato ed in tal caso
verrà effettuata segnalazione esponendo la Lettera Golf del C.I.
La regata sarà comunque valida con almeno una prova disputata.
Non saranno date partenze dopo le ore 17:00.
4. REGOLAMENTI
Le regate saranno disputate applicando le Regole come definite nel vigente
Regolamento di Regata W.S. 2013-2016.

5. PERCORSO
Il percorso e l’area di regata saranno specificati nelle Istruzioni di Regata.
6.AMMISSIONE E TESSERAMENTO
L’armatore dovrà essere in regola con la tessera di classe per l’anno in corso e
copertura assicurativa Rischio Civile Contro Terzi secondo Normativa FIV con
massimale assicurativo minimo R.C. di € 1.500.000.
Tutti i partecipanti dovranno inoltre essere in regola con Tessera FIV per l’anno in
corso e relative prescrizioni sanitarie.
7. CONTROLLI DI STAZZA
Non sono previsti controlli di stazza
8. ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione dei concorrenti il giorno 09/04/2016, presso la Segreteria
del Circolo organizzatore all’atto del perfezionamento dell’iscrizione
9. PUNTEGGIO
Verrà applicato il punteggio minimo (Reg.A4).
Non sono previsti scarti.
10. RESPONSABILITA’
Il Circolo della Vela Mestre e il Comitato di Regata declinano ogni e qualsiasi
responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti dalla partecipazione alla
regata di cui al presente Bando.
11. PREMIAZIONE
Avverrà Sabato 9 aprile 2016 al termine del programma di regata.
Saranno premiati i primi 3 classificati overall.
Un premio speciale, assegnato al primo timoniere Over 60, sarà dedicato alla
memoria del socio Francesco “Cico” Ferruzzi.
Al termine delle regate è previsto un buffet per tutti i partecipanti.
12. TASSA ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è
perfezionamento iscrizione.
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