V^CAMPIONATO DEL TRASIMENO
BANDO DI REGATA
Ia MANCHE
CAMPIONATO INVERNALE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO
DAL 18 OTTOBRE AL 29 NOVEMBRE 2009

IIa MANCHE
CAMPIONATO PRIMAVERILE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2010
(LE DATE SARANNO COMUNICATE ENTRO LA FINE DELLA I^ MANCHE)

CIRCOLI ORGANIZZATORI:
Club Velico Trasimeno-Passignano sul Trasimeno Tel 0758296021 www.clubvelicotrasimeno.it
Club Velico Castiglionese - Castiglione del Lago Tel 075953035 www.cvcastiglionese.it

Imbarcazioni ammesse:
Fun, Meteor, e altri Monotipi, Classe Libera "crociera" e Classe Libera "monotipi".
Fun, Meteor e Monotipi in genere, costituiranno "Classe" se rappresentate da almeno 3 imbarcazioni;
regateranno in tempo reale e sarà redatta classifica separata.
Le imbarcazioni che non costituiranno "Classe" saranno incluse in Classe Libera "crociera" o Classe
libera "monotipi" e regateranno in tempo compensato con il rating del CVT in vigore per il corrente
anno.

Punteggio Campionato del Trasimeno:
Saranno redatte le classifiche relative alle singole manche-campionati.
La somma delle due, al netto degli scarti, decreterà i vincitori d’ogni singola classe del Campionato del
Trasimeno.

Comitato di regata:
Sarà reso noto il giorno della regata.

STAZZE
Le imbarcazioni che regatano con le classi a compenso e non in possesso del rating definitivo del CVT
dovranno richiederlo in segreteria in tempo utile per eseguirlo. Le imbarcazioni e le attrezzature
devono essere a disposizione nell’area del CVT entro le 10.00 del giorno precedente le regate.

I^ manche Campionato Invernale di Passignano sul Trasimeno.
LOCALITA’, DATI E ORARIE:
Acque antistanti Passignano sul Trasimeno:
1. Domenica 18 Ottobre
2. Domenica 1 Novembre

ore 10,30
ore 10,30

3. Domenica 15 Novembre
4. Domenica 29 Novembre

ore 10,30
ore 10,30

La manifestazione sarà ripartita in 10 prove da disputarsi nei giorni in programma, con un massimo di
tre prove il giorno. Nel caso di 10-9-8 prove disputate ne potranno essere scartate 2. Nel caso di 7 o 6
o 5 prove disputate ne potrà essere scartata 1. Con meno di 5 prove disputate non vi sarà scarto. La
prima manche sarà valida con almeno 3 prove disputate.
A discrezione del Comitato Organizzatore e del CDR, in una delle giornate di regata, al posto di due
prove potrà essere prevista una regata crociera. Nel tal caso il punteggio sarà considerato due volte.

ISCRIZIONI:
Ciascun componente dell’equipaggio potra’ partecipare alle regate se in possesso della
tessera FIV per l’anno in corso, vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie, e
presentata per il controllo alla segreteria del CVT.
Le iscrizioni in abbonamento dovranno pervenire alla Segreteria del CVT, accompagnate dalla tassa
d’iscrizione, entro le ore 9.30 del giorno 18 Ottobre 2009.
E’ prevista la possibilità di iscriversi alle prove di ciascuna giornata fino ad un’ora prima del primo
segnale d’avviso del giorno di regata.
E’ prevista inoltre la prescrizione via fax o e-mail del CVT, da convalidare comunque entro le date
suddette (consigliato)

TASSA DI ISCRIZIONE:
Tassa unica per l’abbonamento alle 4 giornate di regata: EURO 80,00.
Tassa d’iscrizione alle singole giornate di regata: EURO 25,00.
Sono incluse le eventuali operazioni d’alaggio.

REGOLAMENTO DI REGATA:
•
•
•
•
•
•
•

Le regate saranno disputate applicando:
Il Regolamento ISAF 2009/2012 e le Disposizioni Integrative della F.I.V.
Il Regolamento della Classe, per quanto non in contrasto con le Istruzioni di Regata.
Le Istruzioni di Regata e le loro successive, eventuali, variazioni, che in caso di difformità
prevarranno su ogni altra regola.
Ogni altra regola applicabile
Il bando di regata
La regata è classificata di categoria C.

PUNTEGGI E CLASSIFICHE:
Sarà in vigore il punteggio minimo.

RESPONSABILITA’:
I partecipanti alle regate di cui al presente Bando prenderanno parte alle stesse, sotto la loro piena,
personale ed esclusiva responsabilità. Sarà pertanto onere dei concorrenti, contrarre le assicurazioni
necessarie a coprire ogni rischio, compreso quello verso terzi.

PREMI:
In ognuna delle Classi, se composta di almeno 5 imbarcazioni, sarà premiata la barca vincitrice, la
seconda e la terza classificata, altrimenti soltanto la prima.

OSPITALITA’
•
•

•

Al termine d’ogni giornata di regata il CVT offrirà ai partecipanti una “spaghettata” che sarà
servita all’interno della Sede Sociale.
Le barche degli altri Club iscritte alla regata potranno rimanere ormeggiate in Darsena o a
terra per tutta la durata del Campionato, salvo disponibilità di posti.

Nelle giornate di regata gli accompagnatori e familiari potranno usufruire dei servizi
del ristorante/bar ai prezzi praticati ai Soci.

