
Circolo Velico Sarnico ASD

II Trofeo Terra e mare

Sarnico – Lago d’Iseo
9-10 Ottobre 2010



BANDO DI REGATA

01. CIRCOLO ORGANIZZATORE: Circolo Velico Sarnico - 24067 Sarnico (BG) - Lago d'Iseo.
Tel. 035.911710, Fax. 035.913156, info@circolovelicosarnico.it www.circolovelicosarnico.it

02. DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: II TROFEO TERRA e MARE

03. COMITATO ORGANIZZATORE: Consiglio Direttivo del Circolo Velico Sarnico.

04. LOCALITA’ - DATA ED ORA DI PARTENZA: Canale di Tavernola, specchio d’acqua antistante la
punta SW di Montisola. - 9/10 ottobre 2010, ore 12.00 a disposizione del C.d.R.

05. CLASSI AMMESSE: FUN - SURPRISE - UFO22

06 AMMISSIONE: La Regata è aperta a tutti i concorrenti di cui al Codice di eleggibilità ISAF- FIV
2009-2012.

07. TESSERAMENTO: I concorrenti potranno prendere parte alla regata solo se in possesso della
tessera F.I.V. per l’anno in corso vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie.

08. REGOLAMENTO DI REGATA: La regata verrà disputata applicando il regolamento I.S.A.F. 2009-
2012 con le norme integrative FIV, i regolamenti di classe ove non in contrasto con le istruzioni di
regata, dalla normativa per la vela d’altura 2009, il presente Bando di Regata, le Istruzioni di Regata,
i Comunicati del C.d .R..

09. ISCRIZIONI: Si chiuderanno:
Domenica 09/10/2010.alle ore 10.00 presso la sede del C.V.S, o via fax.
Sabato 02/10/2010 alle ore 18.00, per le iscrizioni mediante email (info@circolovelicosarnico.it)
Il modulo di iscrizione puó essere scaricato dal sito web www.circolovelicosarnico.it

Le iscrizioni on-line o via fax dovranno essere accompagnate da versamento della tassa d’iscrizione
su C.C. postale ( N° 12801247 – Circolo Velico Sarnico), o con bonifico bancario
(IBAN IT81I0569653470000007215x31 Banca Popolare di Sondrio Filiale di Sarnico); copia del
versamento dovrà essere inviata via e-mail o fax al Circolo Velico Sarnico. La tassa di iscrizione è di
€ 80 (€ 50 per i soci C.V.S. armatori). Il C.V.S. si riserva di accettare le iscrizioni previo controllo dei
codici di eleggibilità degli equipaggi iscritti.

10. ISTRUZIONI DI REGATA: Saranno a disposizione dei concorrenti o presso la segreteria C.V.S.
a partire dalle ore 10.00 del giorno 09.10.2010, o scaricabili dal sito www.circolovelicosarnico.it.

11. PREMI: Verranno premiati i primi 3classificati di ogni classe.
12. PREMIAZIONI: Verranno effettuate non prima delle ore 18.30 presso la sede C.V.S.
13. RESPONSABILITA’: Il Comitato Organizzatore, la Giuria, il C.d .R. e tutto il personale di assistenza

declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, sia in acqua che a terra,
durante lo svolgimento di tutta la manifestazione.

CAMPIONATO INVERNALE:
Per le imbarcazione interessate ad effettuare anche le 4 prove relative al campionato invernale del Sebino
le tariffe sono le seguenti:
Rimessaggio per il periodo dal 8 novembre 2010 al 27 febbraio 2011 è di Euro 120,0.
Eventuale utilizzo della gru : Euro 50,0 (varo + alaggio).
Iscrizione al Campionato invernale 2001/2011: 4 prove ( 17 ottobre, 7 novembre 2010 + 28 febbraio,
7 marzo 2011) Euro 160,0.
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