BANDO DI REGATA

La Spezia 7-21 novembre2010
“ TROFEO

Rain... no race 2010”

Organizzazione
Il Circolo Velico di La Spezia in collaborazione con la Classe Meteor organizza la
manifestazione velica “Trofeo Rain...no race” che inizierà domenica 7 novembre
2010 riservata esclusivamente ad imbarcazioni della classe Meteor.
Località e programma
La manifestazione si svolgerà domenica 7 novembre e domenica 21 novembre se le
condizioni metereologiche lo consentiranno, diversamente sono previste come
giornate di recupero il fine settimana 4-5 dicembre e 11-12 dicembre.
Il campo di regata sarà posizionato all'interno della diga foranea.
Il primo giorno di regata il segnale di avviso sarà esposto alle ore 11.00
Sono previste due prove per ogni giornata.
Ammissione
Sono ammesse alla regata esclusivamente le imbarcazioni della classe Meteor.
Regole
Le Regate saranno disputate applicando
− Il Regolamento di Regata ISAF 2009-2013
− Il Regolamento di Classe
− Questo Bando di Regata
− Le Istruzioni di Regata
In caso di conflitto tra Bando ed Istruzioni prevarranno queste ultime.
Iscrizione
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Circolo Velico entro il 2
novembre 2010. Il costo di iscrizione per l'intera manifestazione è di 40 euro.
Le imbarcazioni iscritte dovranno esibire la polizza assicurativa come da normativa
FIV.
Tutti i membri degli equipaggi dovranno possedere la tessera FIV.

Punteggio
La classifica sarà stilata applicando il sistema del Punteggio Minimo previsto
dall'Appendice A del Regolamento di Regata.
Se saranno completate almeno 3 regate valide verrà applicato uno scarto.
La classifica sarà comunque valida anche con una sola prova portata a termine.
Premi
Saranno premiate le prime tre imbarcazioni.
Data ed ora della premiazione saranno oggetto di comunicato.
In occasione della premiazione il Circolo offrirà una cena ai partecipanti.
Istruzioni di regata
Le istruzioni saranno a disposizione presso la segreteria del Circolo a partire dal 2
novembre.
Le modifiche alle istruzioni ed i comunicati saranno affissi all'albo ufficiale del
Circolo non oltre le ore 9.00 del giorno da cui avranno efficacia.
Non è prevista l'esposizione di segnali a terra.
La decisione di rinviare le regate per avverse condizioni meteo potrà essere
comunicata anche per telefono o per email ai concorrenti entro il giorno
precedente le prove, sulla base delle previsioni meteo.
Responsabilità
Ciascun equipaggio sarà responsabile della decisione di partire o di continuare
la regata, pertanto i concorrenti parteciperanno alla manifestazione a loro rischio e
pericolo e sotto la propria responsabilità

