BANDO DI REGATA NAZIONALE
Classe FUN – 16 e 17 maggio 2009
CIRCOLO ORGANIZZATORE:

Club Velico Trasimeno - Passignano sul Trasimeno –
Darsena Comandante Acton –Passignano sul Trasimeno.
Tel. 075.8296021 - Fax 075.829209 - Email : info@clubvelicotrasimeno.it
Per comunicazioni urgenti (Giovani Fico): 347.6619463)
IMBARCAZIONI AMMESSE: Classe Monotipo FUN
LOCALITA’, E DATA DELLE REGATE:
Passignano sul Trasimeno (Perugia) Lago Trasimeno, 16 e 17 maggio 2009.
PROGRAMMA DELLE REGATE:
Sabato 16 maggio:
10.00 – 12.00 Iscrizioni.
Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 14.00
20.00 Aperitivo presso il terrazzo del Club Velico Trasimeno.
Domenica 18 maggio:
10.00 Prima prova di giornata
A seguire premiazione (prevista per le 17.00) e spuntino in terrazza.
Saranno disputate 4 prove. Non più di tre prove il giorno.
fino a 3 prove non è previsto scarto con 4 prove è previsto 1 scarto.
La regata e’ valida con una sola prova disputata
ISCRIZIONI:
Tassa d’iscrizione:

50,00 Euro
Documenti necessari per l’iscrizione:
- Tessera FIV( vidimata nella parte relativa alla visita medica)
- Assicurazione R.C. come da Normativa FIV
- Certificato di Stazza e documenti di classe

REGOLAMENTO DI REGATA:
Le regate si svolgono applicando il regolamento di regata ISAF 2009/2012.
Le prescrizioni FIV. Regolamento della classe di appartenenza. Bando di regata. Istruzioni di
Regata.
La Società organizzatrice può richiedere alle barche in regata di portare la pubblicità di uno
sponsor della manifestazione.
ISTRUZIONI DI REGATA:
Saranno a disposizione a partire dalle ore 10.00 di Sabato 16 Maggio 2009
PUNTEGGI E CLASSIFICHE:
Sarà applicato il punteggio minimo come previsto nell’appendice “A” del R.d.R. in vigore.

RESPONSABILITA’:
Chi richiede l’iscrizione alla regata accetta e sottoscrive che l’Ente Organizzatore, la FIV, la
classe fun e i loro rappresentanti e volontari ricusano ogni responsabilità per danni personali o
incidente, perdita di vita o proprietà causato o provocato durante le regate. Accetta inoltre di
sottostare alle regole dell’ISAF e dell’ILCA così come risultino modificate da bando, istruzioni di
regata e comunicati ufficiali.
Gli elementi espressi nel bando di regata o nelle istruzioni di regata non possono certo ridurre
l’assoluta responsabilità che il concorrente può gestire durante la conduzione della propria barca.
L’assicurazione sugli incidenti e sulla salute è di totale responsabilità del concorrente.
PREMI: Saranno premiati i primi 3 equipaggi
OSPITALITA’:
Venerdi 15 maggio attenderemo gli equipaggi la sera fino alle ore 24 con qualche stuzzichino.
Il CVT è dotato di spogliatoi, bar e ristorantino che rimarrà aperto sabato e domenica a pranzo e
cena.

