Fun - Childrenwindcup
26 settembre 2009
Circolo Vela Gargnano
BANDO DI REGATA
1. ENTE ORGANIZZATORE
Circolo Vela Gargnano
Via Co. A. Bettoni, 23 - 25080 Bogliaco (BS)
Tel 0365/71433 - Fax 0365/71028
E-mail: info@centomiglia.it; www.centomiglia.it
2. REGOLE
La regata sarà disputata applicando le regole come definite dal regolamento di regata I.S.A.F. 20092012.
3. PUBBLICITA’
La pubblicità è libera come da regole di classe.
Il C.O. potrà richiedere l’esposizione di eventuale pubblicità.
La pubblicità della manifestazione dovrà rimanere esposta per tutta la durata della stessa
4. CLASSI AMMESSE
Classi Fun.
5. ISCRIZIONI
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire alla Segreteria del CVG. entro le ore 18.00 di venerdì
25 settembre 2009, a mezzo fax, telefono o e-mail.
Il perfezionamento dovrà avvenire entro le ore 11.00 di Sabato 26 marzo 2009.
Tutti i membri italiani dell’equipaggio devono essere in possesso della tessera FIV valida per l’anno
2009 anche per la parte sanitaria. I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le
prescrizioni della loro autorità nazionale.
La quota d’iscrizione è fissata in € 30,00 che verranno devoluti in beneficienza alla Associazione
Bambino Emopatico.
6. ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno consegnate agli iscritti a partire dalle ore 15.00 di venerdì 25
settembre.

7. PROGRAMMA DELLA REGATA
La regata si svolgerà su 3 prove, che costituiscono una serie, senza scarti;
Il primo Segnale di avviso verrà dato alle ore 13.00 di Sabato 26 settembre 2009
Nessun segnale di avviso potrà essere dato dopo le ore 16.30 di sabato 26 settembre.
La regata sarà valida se verrà disputata almeno una prova.
8. CONTROLLI DI STAZZA
Non sono previsti controlli di stazza preventivi, controlli di stazza potranno essere effettuati in ogni
momento durante la regata, sia in mare che in altro luogo stabilito di volta in volta dal Comitato di
Regata.
9. DATA E LUOGO DELLA REGATA
26 settembre 2009, Gargnano.
Il campo di regata sarà collocato nelle acque prospicienti il Comune di Gargnano. Il percorso sarà a
“Bastone”.
10. PREMIAZIONI.
Le premiazioni saranno effettuate nel corso della manifestazione “Childrenwindcup”
11. ASSICURAZIONE
Tutte le barche dovranno essere dotate di polizza assicurativa, a copertura dei rischi di
Responsabilità Civile verso Terzi per tutta la durata della manifestazione con massimale minimo di
€ 1.000.000
12. RINUNCIA A RESPONSABILITÀ
I Concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la regola 4, Decisione di
partecipare alla Regata. L’autorità organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni
materiali alle cose o infortuni alle persone o in caso di morte subiti in conseguenza alla decisione di
ogni singolo atleta di partecipare alla regata, o avvenuti prima, durante o dopo la regata

