
CIRCOLO NAUTICO ALBENGA 

Lungomare A. Doria 
Tel e fax 018251867 

CELL.3771249497 

Indirizzo Mail circolo: info@circolonauticoalbenga.it 

BANDO DI REGATA 
GIRONDA ALBENGANESE-CLASSE OPTIMIST 

                                          ALBENGA 25 LUGLIO 2021  

CIRCOLO ORGANIZZATORE: 
CIRCOLO NAUTICO ALBENGA LUNGOMARE DORIA TELEFONO E FAX 0182 51867 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 

1. Saranno disputate un massimo di tre prove per gli Juniores agonisti (nati 2006 2010) ed un 

massimo di tre prove per i Cadetti pre-agonisti (nati anni 2011,2012) senza scarti. 

La regata sarà valida anche con una sola prova effettuata. 

Prima prova h. 11,10  segnale di avviso. 

Le prove  successive avranno inizio appena possibile. 

REGOLAMENTI: 
Le regate saranno disputate applicando: 

� il regolamento di regata W.S. in vigore ( RSS) 

� le disposizioni integrative FIV 

� il regolamento della Classe Optimist 

� questo bando di regata 

� le istruzioni di regata 

� eventuali successive variazioni che saranno communicate 

� NORMATIVA ANTICOVID PROTOCOLLI FIV 

PREREQUISITI DI CLASSE: 

I concorrenti potranno partecipare alle regate solo se in possesso della tessera FIV per l’anno in corso 

e vidimata per la parte relativa alle prestazioni sanitari, l’assicurazione RCT come da normativa FIV. 

ISCRIZIONI: le iscrizioni dovranno pervenire presso la segreteria del CNA via posta- fax-mail 

mediante modulo allegato entro e nonoltre le ore 19 del giorno 24 luglio. Tassa iscrizione euro 10,00 . 

 

Nella fase di iscrizione/accreditamento sarà necessario fornire un contatto telefonico del 

proprioTecnico  o Istruttore o Accompagnatore   che il comitato organizzatore utilizzerà per inviare 

comunicazioni e fornire informazioni 

Prima dell' inzio della manifastazione i concorrenti dovranno fornire obbliagatoriamente l' 

autocertificazione tabella temperatura  corporea. 

 

Istruzioni di Regata: le istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 14.00 

del giorno 20  luglio presso il sito circolonauticoalbenga.it . 

 

 

Onde velocizzare al massimo le operazioni di registrazione ed evitare assembramenti è obbligatorio 

inviare via mail insieme al modulo iscrizione fotocopia del certificato di assicurazione, fotocopia 

delle tessere fiv e ricevuta del bonifico di pagamento della tassa di iscrizione. 

IBAN DEL CIRCOLO NAUTICO ALBENGA : IT50T0853049250000370100879 

PREMI - CLASSIFICHE 

Saranno premiati i primi 3 classificati e la prima classificata femmina nella sezione agonistica 

ed i primi 3 classificati  e la prima classificata nella sezione pre agonistica . 



Eventuali altri premi a discrezione del Comitato organizzatore. I premi verranno assegnati 

anche se verrà effettuata una sola prova valida.La premiazione sarà effettuata appena possibile 

al termine della manifestazione nel rispetto della normativa anti covid. 

Sarà utilizzato il sistema del punteggio minimo. 

 

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. 

 

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 stampate. 

 

 

PARCHEGGIO RISERVATO PER I REGATANTI NELL' AREA RETROSTANTE AL 

CIRCOLO NAUTICO 

 

                                                                                        IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 


