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Edizione 

BANDO DI REGATA 

Le attività di regate 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. Eventuali casi 

di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato 

Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti. 

  REGOLE 

La Regata sarà disputata applicando le Regole come definite nel Regolamento W.S. (World Sailing) in vigore e 

la Normativa per l’attività sportiva FIV 2021 più le prescrizioni FIV che devono intendersi Regole. 

ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONE 

La Regata è aperta alle Classi equipe e 420 . Tutti i componenti gli equipaggi dovranno essere tesserati FIV per 

l’anno in corso con bollino di visita medica previsto. L’iscrizione ed il pagamento tramite bonifico (IBAN IT 29 R 

03069 09606 100000004147) dovranno pervenire tassativamente alla Sezione entro la vigilia delle prove 

stesse (lniceriale@libero.it oppure 0182 990809). 

La tassa di iscrizione è di € 10 ad atleta. 

PROGRAMMA 

Il segnale di avviso della 1a prova sarà esposto alle ore 11.00 del 18 LUGLIO 2021. 

Saranno disputate al massimo se possibile 3 prove per classe. Non saranno dati segnali di partenza dopo le 

ore 16.00.  

LOCALITA’ 

Specchio acqueo antistante la L.N.I. Organizzatrice. 

ISTRUZIONI DI REGATA 

Le istruzioni di regata saranno costituite dalle istruzioni contenute nel RRS Appendice S, Istruzioni di Regata 

Standard, e dalle istruzioni di regata supplementari che saranno esposte nella bacheca ufficiale posizionata 

presso la segreteria della LNI. 

PERCORSI 

Saranno indicati dalle Istruzioni di Regate Supplementari. 

PUNTEGGIO 

Sarà usato un sistema di punteggio minimo previsto dall’Appendice A del RRS senza applicare nessuno scarto. 

PREMI 

Saranno premiati i primi tre arrivati delle categorie equipe, cadetti e juniores; per la classe 420 saranno premiati i 
primi tre nella classifica overall e i primi arrivati della classifica femminile e under 17: sarà considerata categoria 
quella formata da un minimo di 5 derive. 

 CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITA’ 

I partecipanti siano concorrenti e/o accompagnatori prendono parte alle prove a loro rischio e pericolo vedi 

Regola 4 (decisione di partecipare alla Regata). L’autorità organizzatrice non è responsabile per danni a cose 

od infortuni alle persone che avvengono a causa della partecipazione alla gara, prima, durante e dopo la 

stessa. 

ASSICURAZIONI 

Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità per un massimale di 

Euro 1.500.000 come da prescrizioni FIV 

ALTRE INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni la Segreteria è aperta dal lunedì al venerdì, ore 9.00/12.00. 

Il COMITATO ORGANIZZATORE 
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                                                  MODULO DI ISCRIZIONE: 

 

IL CIRCOLO……………………………………………………………..………. 

Via……………………………………………………………………….………… 

Città……………………………………………………………………………..… 

Fax…………………… E-mail………………………………. 

Chiede di iscrivere le seguenti imbarcazioni con i relativi equipaggi 

N° velico……………………… 

Timoniere  
Cognome …………………………………Nome………………………………. 
Anno di nascita… .................................................................................M/F 
N° Tessera FIV…………………………… 
cadetto………………… juniores………………… 
Prodiere 
Cognome …………………………………Nome………………………………. 
Anno di nascita… .................................................................................M/F 
N° Tessera FIV…………………………… 
cadetto………………… juniores………………… 
 

Accompagnatore 

Cognome…………………………………..Nome……………………………… 

N° Cellulare……………………………………….. 

Informazioni logistiche 

Avete l’auto? 
Avete il carrello? 
Avete il gommone? 

 

Il Responsabile dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni 
che dovessero derivare a persone o a cose proprie o di terzi, sia in terra che in mare, in relazione alla 
partecipazione dell’atleta alla Regata che si riferisce il presente modulo di iscrizione. Il Responsabile, sotto la 
propria responsabilità, dichiara che l’atleta è in possesso di regolare copertura assicurativa per i danni contro 
terzi per un massimale minimo pari a Euro 1.000.000,00 (da allegare copia polizza/certificato di assicurazione 

al momento del perfezionamento dell’iscrizione). Data 

 

 
Firma del Responsabile 


