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Bando di Regata
“ANTON DA NOLI”
11 e 12 Agosto 2018
Circolo Organizzatore: L.N.I. sezione di Noli - Regione Chiariventi – Noli (Sv)

Comitato Organizzatore LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI NOLI

Regole: Regolamento W.S. 2017/2020, prescrizioni FIV, il Bando di Regata, le Istruzioni di
di Regata.
Ammissione-Tesseramento: saranno ammessi alla regata i concorrenti italiani in regola con la
tessera FIV per l’anno in corso, con le previste prescrizioni sanitarie.
Località: Lo specchio acqueo antistante il Golfo di Noli.

Classi ammesse: Catamarani e derive tutte, escluso Optimist
Assicurazione: è richiesta secondo la normativa FIV. Ogni barca partecipante deve essere
assicurata per la responsabilità civile in corso di validità con il massimale minimo di euro
1.500.000,00 e deve soddisfare quanto previsto dal punto E1.1 della normativa FIV vigente.
LNI Noli richiederà al momento dell’iscrizione di visionare il documento di assicurazione, in caso di
mancanza di assicurazione, non verrà accettata l’iscrizione dell’imbarcazione.
Iscrizioni: Tramite email ( noli@leganavale.it ) fino al giorno 10 Agosto 2018 e in segreteria
a partire dalle ore 08:30 ed entro le ore 10.30 del giorno 11 Agosto, muniti di tessere FIV
2018.
Quota d’iscrizione: 20 Euro per i singoli e 30 Euro per i doppi.
Numero minimo di imbarcazioni per classe: n.3 imbarcazioni del medesimo tipo.
Le imbarcazioni del medesimo tipo iscritte, la cui numerosità sarà inferiore a questo limite,
confluiranno nella Classe Libera (classifica stilata sulla base dei numeri di portsmouth).

www.leganavale.it/noli
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Punteggio e Prove: sarà applicato il sistema del punteggio minimo dell' Appendice A, saranno
effettuate al massimo cinque prove, non più di tre per giornata, è previsto uno scarto al
compimento della quarta prova valida.
Istruzioni di regata: a disposizione dei regatanti dalle ore 08.30 del 11 Agosto 2018.

Programma:
-

prima prova: sabato 11 Agosto 2018- ore 11.30 Avviso, a seguire prove successive.

-

Prima prova domenica 12 Agosto 2018- ore 10.30 Avviso, a seguire prove successive

Non è previsto tempo limite per la partenza dell’ultima prova.

Percorso: triangolo ma con possibili modifiche come da Istruzioni di Regata.

Premiazione: domenica 12 Agosto nel pomeriggio. L’orario definitivo sarà apposto nella
bacheca dei comunicati.
Ospitalità: sarà possibile alare e lasciare le imbarcazioni presso il nostro circolo o sulla
spiaggia libera posta a levante della sezione (verso Spotorno) durante i due giorni di regata.

www.leganavale.it/noli

