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PER TUTTE LE DERIVE  
COMPRESO OPTIMIST 

 

BANDO DI REGATA  

ANDORA  07  AGOSTO 2021   

Le attività di regata dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e 
contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati 
Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la 
vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore.  Tutti i partecipanti dovranno 
attenersi al protocollo vigente emanato dalla FIV. 
 
 - CIRCOLO ORGANIZZATORE:  Circolo Nautico Andora - Via Aurelia 41 - Tel. 0182/86548  - 

e-mail info@cnandora.it 

 

- REQUISITI PER L'AMMISSIONE: Sono ammesse tutte le derive. I concorrenti dovranno essere  

tesserati presso la Federazione Italiana Vela ed in regola con le prescrizioni di classe e normative 

vigenti compresa l’assicurazione obbligatoria .  

 

- ISCRIZIONI: Le domande di preiscrizione, corredate dei numeri di tessera FIV, dovranno 

pervenire  a mezzo e-mail alla Segreteria del CNA entro le ore 10 di venerdì 06 agosto 2021. La tassa 

di iscrizione è stabilita in euro 10 per i singoli e in euro 20  per i doppi.  I concorrenti e gli allenatori 
o accompagnatori,accreditati a mezzo mail entro il 06 Agosto 2021, potranno accedere alla 
segreteria di regata solo uno alla volta e con la mascherina di protezione indossata. 
 

- ORARIO DI PARTENZA: Classe Optimist Juniores e cadetti ore 12.00 Classe mista a seguire – s 

aranno disputate un massimo di tre prove che non daranno diritto a scarti 

 

- REGOLAMENTO: La regata sarà disputata applicando il regolamento WORLD SAILING vigente 

con  le disposizioni integrative FIV, il presente bando, le istruzioni di regata ed i comunicati del C. d. 

R. 

 

- ISTRUZIONI DI REGATA: Saranno a disposizione dei concorrenti al momento dell’iscrizione. 

Gli eventuali comunicati saranno pubblicati sul sito www.cnandora.it ed esposti presso la Segreteria 

del Circolo Nautico Andora. 

 

PUNTEGGI E CLASSIFICHE: la classifica per la classe mista  sarà stilata utilizzando i numeri di 

Portsmouth. I comunicati saranno divulgati tramite un apposito gruppo whatsapp , le classifiche 

saranno pubblicate sul sito www.cnandora.it alla sezione eventi. 

 



- PREMI: Verranno premiati i primi 3 classificati della classe optimist Juniores i primi tre cadetti i 

primi 3 cassificati della classe mista,i primi 3 laser standard, i primi tre laser radial, i prini 3 laser 4.7. 

Il trofeo Calovolo challenger verrà assegnato al primo socio del C.N.A. della classifica overall derive  

La premiazione avrà luogo  presso la tensostruttura  del Circolo. 

 

- RESPONSABILITA': Il Circolo organizzatore declina ogni responsabilità per danni a persone o 

cose derivanti dalla partecipazione alla regata. 

 

 

Contatti: info@cnandora.it 

Tel:018286548 dalle ore 9,30 alle 12,30 

Tel:3206235217  


