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IL CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE
ORGANIZZA:
REGATA ZONALE Open
“Memorial Beppe Girola”
aperta a tutte le derive
SAN BARTOLOMEO AL MARE 17 LUGLIO 2022
BANDO DI REGATA
1) ENTE ORGANIZZATORE
Club nautico San Bartolomeo al Mare ingresso di ponente porto turistico - 18016 San Bartolomeo
al Mare (IM)
Tel e fax: 0183753910 cell.: 3887982531 e-mail: segreteria@cnsbm.info
Sito internet www.cnsbm.info
Comitato organizzatore: il Consiglio Direttivo del C.N.S.B.M.
2) LOCALITA’ e DATE
Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo di San Bartolomeo al Mare il 17 LUGLIO 2022.
La partenza della prima regata sarà data alle ore 11,30.
Saranno corse un massimo di due prove.
3) ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire presso la Segreteria del C.N.S.B.M
entro il giorno 15/05/2022. Tassa d’iscrizione € 20 barche con equipaggio doppio e 10 per i
singoli.
Onde velocizzare al massimo le operazioni di registrazione ed evitare assembramenti è
obbligatorio inviare via mail insieme al modulo d’iscrizione fotocopia del certificato di assicurazione
(in alternativa alla tessera FIV PLUS), fotocopia delle tessere FIV e ricevuta del bonifico di
pagamento della tassa d’iscrizione.

IBAN CNSBM: IT66S 05034 49000 0000 0000 9962
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4) REGOLAMENTI
La Regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata 2021-2024.
Saranno in vigore le normative FIV, il regolamento di classe, le istruzioni di regata ed il bando di
regata. Sarà in vigore l’appendice P – Speciali procedure per la RRS 42. Tutte le imbarcazioni
dovranno essere assicurate per Responsabilità Civile con il massimale minimo previsto dalla
normativa FIV (€ 1.500.000,00), Il certificato di Assicurazione può essere sostituito dalla tessera
FIV PLUS.
5) TESSERAMENTO
Tutti i concorrenti dovranno presentare la tessera FIV 2022 con visita medica in
corso di validità.
6) STAZZE
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di regolare certificato di stazza.
7) PUNTEGGIO
Punteggio minimo come previsto dal regolamento WS 2021-2024
8) ISTRUZIONI DI REGATA
A disposizione dei concorrenti a partire dalle ore 9 del giorno 17 luglio e sui seguenti siti:
www.cnsbm.info
www.racingrulesofsailing.org
9) PREMI
Saranno premiati il primo equipaggio della classifica Optimist A e B, 420, RS FEVA, open skiff, ed
il primo Equipaggio Classe Libera (tutte le derive ) .
10) BARCHE E PERSONE DI SUPPORTO
Le persone di supporto che intendono seguire le regate in mare con un proprio mezzo dovranno
accreditarsi in Segreteria regate. Verrà consegnata una bandiera identificativa da esporre sul
gommone. Dovranno presentare autocertificazione come da allegato 3.
11)LOGISTICA IN PORTO
Al loro arrivo a San Bartolomeo al Mare ai Concorrenti verranno assegnati parcheggi per
pulmini e carrelli e uno spazio, riservato, per la barca, accanto allo scalo di alaggio. I concorrenti
saranno obbligati a rispettare tali spazi, e soprattutto le normative governative e FIV sul
distanziamento personale.
12) RESPONSABILITA’
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Fondamentale 4 WS “E’ unicamente responsabilità di un equipaggio decidere o no
di partire o di continuare a regatare”. la Giuria, il Comitato di Regata, il Comitato ed
il Circolo Organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a
persone e a cose, sia in acqua che a terra, in conseguenza allo svolgimento della
Regata di cui al presente Bando di Regata. Tutti i regatanti dovranno indossare
idonei giubbetti di salvataggio. Le imbarcazioni iscritte dovranno
essere in regola con le dotazioni di sicurezza previste dalle regole di classe.
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modulo di iscrizione
17 Luglio 2022
Classe 420 [ ]; Classe RS FEVA[ ] ; Classe Optimist A [ ] B [ ]; Classe OPEN Skiff [ ];
Classe libera (tutte le derive ) [ ]
Numero velico ………………………………………………………………..
Certificato di stazza n. …………….…………………………………………
Data di emissione ..................................................................................
Timoniere Nome……………. .....................…Cognome………….………………………………
Club ………………………………………..Tess.F.I.V.n……………data di nascita………………
Telefono e indirizzo e-mail …………………………………………………………………….
Prodiere Nome……………………………… Cognome………………………………………..
Club ………………………………………...Tess.F.I.V.n………… data di nascita…………
Telefono e indirizzo e-mail …………………………………………………………………….
Il sottoscritto accetta di sottoporsi ai Regolamenti di Regata WS 2021-2024, al Bando ed alle Istruzioni di Regata. Tutti i
partecipanti alle Regate lo fanno a loro rischio ed assumendosi le proprie responsabilità. Il Comitato Organizzatore e chiunque sia
connesso con l'organizzazione delle Regate si manleva da ogni responsabilità per perdite, danni, infortuni ed ogni altro
inconveniente che possa capitare a persone e beni, sia a terra che in mare, come conseguenza della partecipazione alle Regate.

Data………………………….
Firma…………………………………………………………………….
Firma del Genitore o Persona di supporto responsabile dell’Equipaggio ……………………………
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