ZUCCHERO A VELA - 19/20 ottobre 2013

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 82.92.09 – Segretario 347.6619463 e-mail: info@clubvelicotrasimeno.it

PROGRAMMA
Le regate si svolgeranno nei giorni di sabato 19 e domenica 20 ottobre 2013.
Sono in programma 4 prove che verranno disputate nelle acque antistanti il Club.
Sabato19
Prima prova - Segnale di avviso
Cena presso il cvt

ore 15,00
ore 20,00

Domenica 20
Regate segnale di avviso
ore 11,00
Merenda
ore 16,00
Se possibile domenica 20 verrà disputata anche una prova long distance.
CLASSI AMMESSE
CATAMARANI: tutte le classi.
DERIVE:
tutte le derive (singole e doppie)

REGOLAMENTI
Verrà applicato il regolamento di regata ISAF 2013/2016 con le disposizioni F.I.V

Il regolamento delle classi per quanto non in contrasto con le istruzioni di regata.
AMMISSIONE
Potranno prendere parte alle regate solo i concorrenti in possesso della tessera F.I.V. rinnovata per l’anno
in corso e vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie,
Tali documenti dovranno essere consegnati al Comitato Organizatore del cvt al momento dell’iscrizione.

ISCRIZIONI E PREISCRIZIONI
Le iscrizioni andranno comunque perfezionate entro le ore 14.00 di sabato 19 ottobre
La quota di iscrizione sarà 25 € per i singoli e 50 € per i doppi.

ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria del Club a partire dalle ore 13 del sabato 19.

PREMI
Verranno premiati
Il primo classificato delle classi che raggiungono n° 5 iscritti.
I primi tre classificati delle classi che raggiungono n° 10 iscritti.
Per le classi che non raggiungeranno 5 iscritti verranno premiati primo, secondo e terzo classificato a
tempi compensati utilizzando :
Per le derive i rating dei Numeri di Portsmouth del RYC
http://www.rya.org.uk
Per i catamarani l’ ISAF Small Catamaran Handicap Rating System
http://www.schrs.com

ATTIVITA’ COLLATERALI
Il programma della manifestazione di Perugia può essere scaricato dal sito www.eurochocolate.com Al
rientro dalla regata verrà offerta a tutti tanta cioccolata.
Sabato sera verrà servita presso la sede sociale del Club Velico Trasimeno la cena a buffet, alla quale
saranno invitati tutti i regatanti.
Saranno messi a disposizione degli accompagnatori presso la Segreteria del Circolo buoni pasto per la
cena al costo di € 15,00 per adulti e € 10,00 per bambini fino a 14 anni.

MODULO di PREISCRIZIONE
( da inviare via fax 075.820.92.09 o email info@clubvelicotrasimeno.it )

Zucchero a Vela 2013
Passignano sul Trasimeno, 19 – 20 ottobre 2013
IMBARCAZIONE
Classe
Nome

Numero Velico
TIMONIERE

Nome
Indirizzo
Città
Nato il
Tessera F.I.V.
Circolo di appartenenza

PRODIERE

Nome
Indirizzo
Città
Nato il
Tessera F.I.V.
Circolo di appartenenza

Data

Firma del responsabile

____________________

________________________

