Cl u b Ve l i c o Tr a s i m e n o

J22 CUP
27-29 APRILE 2018

BANDO DI REGATA

CIRCOLO ORGANIZZATORE: Club Velico Trasimeno
Segreteria e sede nautica: Darsena Com.te Acton – 06085 Passignano sul Trasimeno
Tel. 075 82.96.021 Fax 075 829209 – Cell. 347.6619463 e-mail: info@clubvelicotrasimeno.it
AMMISSIONE
Saranno ammesse tutte le imbarcazioni j22 monotipo. Potranno prendere parte alle regate concorrenti italiani o di
altra nazionalità, in possesso di regolare tessera F.I.V. o di altra Federazione. Tali documenti dovranno essere
consegnati alla segreteria del CVT al momento del perfezionamento dell‘iscrizione.
DATE e PROGRAMMA manifestazione
Le regate si svolgeranno nei giorni di sabato 28 e domenica 29 aprile 2018.
Sono in programma 6 prove che verranno disputate nelle acque antistanti il Club.
 Venerdi 27 aprile
La segreteria della regata aprirà alle ore 15,00
Arrivo concorrenti, iscrizioni, varo barche ed assegnazione posti. Varo/alaggio ed ormeggi saranno gratuiti.
Ore 16,30 regate di allenamento.
 Sabato 28 aprile
Regate - Segnale di avviso prima prova ore 11,00.
 Domenica 29 aprile
Regate - segnale di avviso ore 10,30.
Tempo limite per ultimo segnale di avviso ore 17,30.
Al termine delle regate premiazione e chiusura evento.
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ISCRIZIONI
Le preiscrizioni dovranno pervenire esclusivamente alla Segreteria del CVT entro le ore 20:00 del 20 aprile 2018, a
mezzo fax o via mail, sull'apposito modulo compilato dall’Armatore/proprietario (disponibile anche on line).
La quota d’iscrizione e’ stabilita in Euro 150,00.

Le imbarcazioni sponsorizzate dovranno essere in regola con le tasse previste dal Regolamento WS.
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate presso la Segreteria organizzativa del CVT entro le ore 9:00 di sabato 28
aprile accompagnate da:
- ricevuta dell’avvenuto pagamento;
- copia originale del Certificato assicurativo RC;
- tessera F.I.V. o altra Federazione di tutti i componenti l’equipaggio;
Le quote potranno essere pagate tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:
Conto intestato a: CLUB VELICO TRASIMENO
Unicredit Banca Ag Madonna Alta PG - Iban: IT58F0200803039000029444953
Causale: J22 CUP 2018 – nome barca e numero velico.
REGOLAMENTI
La manifestazione sarà governata dalle “Regole” così come definite nelle Regole di Regata (RRS), con le
disposizioni F.I.V. In caso di contrasto tra le regole, avranno prevalenza le I.d.R. e i successivi Comunicati Ufficiali
(Modifica RRS 63.7)
ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria del Club al perfezionamento dell‘iscrizione.
CLASSIFICHE
Sarà in vigore il punteggio minimo.
Con 4 prove completate vi sarà uno scarto.
PREMI
Verranno premiati i primi tre classificati.
RESPONSABILITA’
Come da regola WS n. 4, ciascuna imbarcazione sarà responsabile della propria decisione di partecipare allaregata,
pertanto i concorrenti parteciperanno alla manifestazione a loro rischio e pericolo e sotto la lororesponsabilità e di chi
ne esercita la potestà, a tutti gli effetti, in caso di minori. Il Comitato Organizzatore, ilComitato di Regata e tutti coloro
che contribuiscono allo svolgimento della manifestazione, declinano ogniresponsabilità per danni a cose o infortuni
alle persone, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loropartecipazione alla manifestazione di cui al presente
bando. Pertanto è onere dei concorrenti, contrarre le assicurazioni necessarie a coprire ogni rischio, compreso
quello verso terzi.
ATTIVITA’ COLLATERALI
Venerdì 27 al termine delle regate di allenamento, sabato 28 e domenica 29 al termine delle regate delle J22 CUP
saranno serviti, presso la sede del CVT, pasti a buffet per tutti i regatanti.
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