VELA CLUB LEVANTO
Bando Regata Zonale Levanto
Domenica 21 Agosto 2022 classi: 420 / 470 / Ilca7 / miste
(altre derive)
1. Ente Organizzatore
La manifestazione zonale viene organizzata su delega della Federazione Italiana Vela dal
Vela Club Levanto in località Vallesanta Lungomare A. Vespucci n. 18 - 19015 Levanto
(SP)
Contatti:
Tel. 347/7208015 Simone Barbieri
2. Regole
La regata sarà disciplinata dalle “Regole” come definite nel Regolamento di Regata, W.S.
e dalle Normative FIV per l’attività sportiva nazionale organizzata in Italia.
3. Località, data, programma delle regate
La regata si svolgerà nello specchio acqueo antistante il golfo di Levanto Domenica 21
Agosto 2022.
L’inizio delle operazioni di partenza della prima prova Domenica 21/08 è previsto per le
ore 12:00.
Il segnale di avviso non verrà dato dopo le ore 16. Saranno disputate non più di due prove.
4. Ammissione e documenti
Sono ammesse le derive delle classi 420/Ilca7/470/tutte le derive (Domenica 21
Agosto)
Gli equipaggi dovranno presentare i seguenti documenti:
a) Tessere FIV vidimate con la visita medica in corso di validità
b) Certificato di stazza o di conformità
c) Tessere di classe in corso di validità
d) Fotocopia del certificato assicurativo conforme ai massimali di cui alla normativa
federale.
La tassa di iscrizione è fissata in euro 15,00 per imbarcazione.
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La regata sarà disciplinata dalle “Regole” come definite nel Regolamento di Regata.
WS2021-2024
Le Istruzioni di Regata saranno consegnate all’atto dell’iscrizione che dovrà avvenire entro
le ore 10,30 del giorno della regata.
5. Punteggio, classifiche, premiazione.
Sarà applicato il “sistema di punteggio minimo” previsto al punto A4 dell’appendice A del
Regolamento di Regata Word Sailing 2021-2024
La classifica sarà stilata sulla base delle prove svolte, non sono previsti scarti.
Sono previsti premi per il Primo, Secondo e Terzo della classifica
Per le derive miste sarà stilata una Classifica Overall in tempo compensato con la Formula
di Portsmouth.
Sono previsti premi per il Primo, Secondo e Terzo della classifica
La premiazione avrà luogo Domenica 21 Agosto al termine delle regate presso il Vela Club
Levanto appena redatte le Classifiche.
6. Altre informazioni.
7.1 Logistica.
Le imbarcazioni dei regatanti saranno ricevute presso la Sede del Vela Club Levanto
Le barche appoggio al seguito dei concorrenti sono pregate di registrarsi presso la
Segreteria.
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