CIRCOLO NAUTICO ALBENGA
Lungomare A. Doria
Tel e fax 018251867
CELL. 3771249497

BANDO DI REGATA
GIRONDA ALBENGANESE TROFEO “ CIRCOLO NAUTICO ALBENGA”
28 LUGLIO 2019

Circolo organizzatore: Circolo Nautico Albenga
Programma della manifestazione, località della regata ed orario di partenza :Albenga ( sv)
specchio antistante il Circolo Nautico partenza ore 11,00: Sarà disputata una prova unica per tutte le
classi.
Classi ammesse : laser stadard, laser radial, laser 4,7, 420, 470, equipe e tutte le derive ecluso
optimist.
Regolamento di regata : saranno applicate le regole di regata W.S. 2017/2020 con le norme
integrative della FIV e i regolamenti di classe.
Ammissione: i concorrenti dovranno essere in possesso della tessera FIV 2019 vidimata la parte
relativa alle prescrizioni sanitarie oltre ad assicurazione obbligatoria responsabilità civile verso terzi
secondo normativa FIV. La documentazione dovrà essere esibita al Comitato Organizzatore al
momento dell’iscrizione.
Iscrizione: le iscrizioni dovranno pervenire al Circolo Organizzatore entro due ore dalla partenza
della prova
Certificato di stazza: per essere ammesse alla Regata le imbarcazioni dovranno essere munite di
regolare certificato di stazza ad eccezione della classe Laser. A discrezione del Comitato di Regata
potranno essere fatti controlli di stazza.
Percorso: come da istruzioni di regata
Istruzioni di Regata: le istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 14.00
del giorno 27 luglio presso la sede del CNA.
Avvertenze di carattere generale: il Circolo Organizzatore e il Comitato di Regata si riservano la
facoltà di modificare il programma quando, a loro insindacabile giudizio, vi siano i motivi per farlo.
Responsabiltà : Come da regola fondamentale del Regolamento di Regata i partecipanti alla regata
di cui al presente Bando prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i
Concorrenti e/o i loro accompagnatori/ allenatori sono gli unici responsabili per la decisione di
prendere parte o di continuare la regata. Gli organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità
per danni che possono subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro
partecipazione alla regata. E' competenza dei Concorrenti e/o dei loro accompagnatori/allenatori
decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni
meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon velista, se uscire in mare e
partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.
CLASSIFICHE
sarà stilata una classifica Overall in tempo compensato con la formula di Portsmouth ed una
classifica in tempo reale per ogni classe ( minimo 3 iscritti). Le classi che non raggiungono il
numero previsti, saranno raggruppate nella categoria “altre classi” e classificate in compensato con
la formula di porstmouth. Il punteggio adottato sarà quello minimo, come da regola A4,1 e A4,2

Premi:
Premi ai primi tre classificati di ogni classe o raggruppamento;
Trofeo “ Gironda Albenganese” alla Società meglio classificata in tutte le classi;
Trofeo “LIONS CLUB” al concorrente meglio classificato in tempo compensato fra tutte le classi.
Premiazione: la cerimonia di premiazione avverrà alle ore 16 circa presso la sede del C.N.A.

N:B: al termine della regata equipaggi ed accompagnatori saranno graditi ospiti
del C.N.A. per una informale spaghettata con sorteggio di premi.

DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all' Ente organizzatore di pubblicare e/o
trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche
durante l' evento, inclusi ma non limitati a , spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere
usato per I propri scopi editopriali o pubblicitari o per informzioni stampa

PARCHEGGIO RISERVATO PER I REGATANTI nella zona restrostante al
circolo nautico
Quota di iscrizione: individuale Laser- euro 10( dieci) . Coppie 420 – euro 20 ( venti).
IL COMITATO ORGANIZZATORE

