Bando di regata
Regata Zonale
Valida per le Selezioni al campionato
Nazionale e per i titoli di Campionato
Zonale Assolaser
Classi Laser Standard, Laser Radial.
Laser 4.7

5 Ottobre 2014
Finale Ligure
1.

Regole

2.

Le regate si svolgono applicando le regole di regata come definite nel regolamento di regata ISAF
2013/2016.

1.2.

La pubblicità è libera come da regole di classe per le classi Laser 4.7, Radial maschile. La pubblicità è
libera per la classe Standard e Radial Femminile.

1.3.

La Società organizzatrice può richiedere alle barche in regata di portare la pubblicità di uno sponsor
della manifestazione. (come da Regulation 20 ISAF).

1.4.

Nelle regate si applicherà la normativa della Federazione Italiana Vela.

1.5.

L’appendice P sarà modificata come meglio illustrato nelle Istruzioni di regata. In particolare la regola P
2 è modificata nel senso che la regola P 2.1 sarà in vigore per ogni penalità dopo la prima.

Programma

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

Il segnale di avviso della prima prova sarà alle ore 11.00 del 05/10/2014.
Sono previste 2 prove.
Ai sensi del punteggio di Ranking List la regata sarà valida anche se è disputata una sola prova.
Non saranno date sequenze di partenza dopo le ore 16.00.

Documenti per l’iscrizione

3.1.
3.2.
3.3.

4.

1.1.

Tesseramento FIV : i concorrenti italiani potranno prendere parte alle regate solo se in possesso di tessera FIV
valida per l’anno in corso, vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie. Tale tessera sarà verificata e
dovrà essere mostrata alla segreteria del comitato organizzatore all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.
Tesseramento I.L.C.A.: tutti i concorrenti dovranno presentare un documento comprovante l’iscrizione all’
International Laser Class Association per l’anno in corso.
Assicurazione obbligatoria: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) secondo Normativa FIV. (disponibile la
convenzione per i Soci Assolaser).
Modalità di Iscrizione
Le iscrizioni saranno accettate presso la segreteria del Comitato Organizzatore dalle ore 8.00 alle ore 10.00 del 5
Ottobre 2014. La quota di iscrizione è di € 20.Contestualmente verranno consegnate le Istruzioni di Regata

5.

Sede della Regata
Circolo Nautico del Finale, Capo S. Donato-Porticciolo Tel. e Fax. 019.601697 Cell. 3356490961.

6.

Premi
Saranno assegnati premi per i primi tre classificati nelle classi Standard, Radial, 4.7, e alla prima donna
classificata nella classe Radial e nella classe 4.7.

7.

Logistica
Per informazioni sulla sede visita il sito internet:
www.cndf.org
Sede Nautica
I vari sono previsti dalla base nautica del CNdF dallo scivolo all’interno del porto.
Saranno disponibili parcheggi, bagni, spogliatoi, docce e acqua corrente per sciacquare le imbarcazioni. Nel’area
prevista sarà possibile lasciare i carrelli alaggio e armare le imbarcazioni

