BANDO DI REGATA
17 – 18 OTTOBRE 2009
Circolo organizzatore:
Club Velico Trasimeno-Passignano sul Trasimeno
Tel 0758296021 www.clubvelicotrasimeno.it
Imbarcazioni ammesse:
Meteor, Fun, Classe Libera "crociera" e Classe Libera "monotipi".
I 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" verranno 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.
Comitato di regata:
Sarà reso noto il giorno della regata.
Località, date e programma della manifestazione:
Acque antistanti Passignano sul Trasimeno:
Sabato
17 ottobre 2009 ore 15,00
Domenica 18 ottobre 2009 ore 10,30
La manifestazione prevede 3 prove, da disputarsi nei giorni in programma.
Sabato è prevista una regata crociera e domenica due prove a bastone. Non vi
sarà nessuno scarto, e la classifica sarà valida con almeno 1 prova disputata.

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del CVT accompagnate dalla
tassa d’iscrizione, entro le ore 13,00 del giorno 17 ottobre 2009.
Si possono effettuare prescrizioni via fax o e-mail del CVT, da definire entro le
ore 13,00 del 17 ottobre.
I concorrenti potranno partecipare alle regate se in possesso della tessera FIV
per l’anno in corso, vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie.

TASSA DI ISCRIZIONE:
Costo regata sabato 17 euro 5,00.
Costo regata Domenica 18 euro 20,00
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.
 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.
SPONSORIZZAZIONI
Nel caso in cui la manifestazione fosse sponsorizzata potrà essere obbligatorio
esporre sullo scafo o sulle vele la pubblicità dello sponsor.
Al termine d’ogni giorno di regata il CVT offrira’ ai concorrenti una spaghettata.
Gli accompagnatori e familiari potranno usufruire del ristorante/bar del Club al
prezzo previsto per i Soci.

