BANDO
Club Velico Trasimeno

CAMPIONATO INVERNALE DERIVE
I^ Manche Campionato Sociale
CIRCOLO ORGANIZZATORE:
CLUB VELICO TRASIMENO – PASSIGNANO SUL TRASIMENO
IMBARCAZIONI ammesse: DERIVE
Optimist - L’Equipe - 420 - Altre Classi - Catamarani
LOCALITA’, Data, Orari
PASSIGNANO SUL TRASIMENO
 DOMENICA 11 Febbraio 2018 - ore 11,30
 DOMENICA 11 Marzo 2018 - ore 11,00
 DOMENICA 8 Aprile 2018 - ore 11,00
 DOMENICA 20 Maggio 2018 - ore 11,00
AMMISSIONE .
Una barca, per essere iscritta, dovrà regolarizzare la propria iscrizione presso la Segreteria del Club Organizzatore
entro le ore 10.30 di ciascun giorno di regata.
TASSA D’ISCRIZIONE: 5,00 Euro a persona per ogni giornata.
REGOLAMENTO
La regata sarà disputata applicando:

- Il regolamento WS e le disposizioni integrative FIV,
- Le Istruzioni e le sue eventuali modifiche, che in caso di difformità prevaranno su ogni altra regola.
PUNTEGGI E CLASSIFICHE - Premi
Per la regata sarà in vigore il punteggio minimo.
Le derive e catamarani che non costituiranno una classe regateranno in tempo compensato con il Numero di
Portsmouth.
Per ogni classe saranno premiati i primi tre equipaggi.
RESPONSABILITA'
Come da regola fondamentale 4 i partecipanti alla regata di cui alle presenti SI prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed
esclusiva responsabilità, i Concorrenti sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. Il
CO declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in
conseguenza della loro partecipazione alla regata. E’ competenza dei Concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza
del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio,
se uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.
Il Comitato Organizzatore

Club Velico Trasimeno
Segreteria e sede nautica: Darsena Com.te Acton – 06065 Passignano sul Trasimeno
Tel. 075 82.96.021 Fax 075 82.92.09 e-mail: info@clubvelicotrasimeno.it

