REGATA NAZIONALE FUN
Castiglione del Lago – 26-27 Aprile 2014

BANDO DI REGATA
CIRCOLO ORGANIZZATORE:

Club Velico Castiglionese a.s.d.
Nuovo Porto di Castiglione del Lago.
Tel. 075.953035 - Email : info@cvcastiglionese.it
Per comunicazioni urgenti (Coltella Massimo 333 9622384)
IMBARCAZIONI AMMESSE:

Classe Monotipo FUN

LOCALITA’, E DATA DELLE REGATE:
Castiglione del Lago (Perugia) Lago Trasimeno, 26-27 Aprile 2014 .
PROGRAMMA DELLE REGATE:
Sabato 26 Aprile: 10.00 – 12.00 Iscrizioni.
Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 13.00
19,30 Aperitivo gazebo davanti sede.
Domenica 12 maggio: 10.00 Prima prova di giornata al rientro Pastasciuttata.
Premiazione (prevista per le 16.00) .
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: 70,00 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 2013/2016.e 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 11 Maggio 2013
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’:
Il CVC è dotato di spogliatoi, bar e ristorantino .
Hotel - Alberghi e Residence :
“RESIDENCE AL LAGO” (lungolago)
di Fazzuoli Luigi Via dei Pescatori, 10
&075951473-3483314437 – Fax 075951359 www.trasinet.com/al- lago

e-mail: residenceal- lago@libero.it

“RESIDENCE CASTIGLIONE”(lungolago)
di Fazzuoli InanellaVia della Pace, 5
&e Fax 075951829-075951081-3386075988
www.trasinet.com/residencecastiglione e-mail: residencecastiglione@trasinet .com
Albergo - “LEMACERINE” (lungolago)
Via S.d’Acquisto, 14 &e Fax 075/9652084 www.albergo- lemacerine.com e-mail: info@albergo- lemacerine.com
HOTEL - TRASIMENO(vicino stazione) Via Roma, 174
&0759652494 – Fax 0759525258 www.argoweb.it/hoteltrasimeno/ e-mail: hoteltrasimeno1@virgilio.it
HOTEL - DUCADELLACORGNA(vicino stazione)
Via B.Buozzi, 143
&075953238 – Fax 0759652446 www.hotelcorgna.com

e-mail : hotelcorgna@libero.it

