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XXII° TROFEO LN SEZ.  ALBENGA  
CLASSE OPTIMIST – ILCA4 - ILCA6F - ILCA6M 

Data 21/08/2022 
 

BANDO DI REGATA 
 

 
1. AUTORITA’ ORGANIZZATRICE: Su delega della Federazione Italiana Vela l’Affiliato: LN Sez. Albenga, 

Lungomare A.Doria, 1 – Albenga Tel. Fax  0182-542544 e/mail albenga@leganavale.it 
 

2. LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA: La regata si svolgerà nello specchio acqueo antistante la 
Sezione LN - Albenga, il giorno Domenica 21 Agosto 2022 

Il segnale di avviso sarà esposto alle h. 11,00 

E’ previsto un massimo di 3 prove. 
Premiazione al termine delle prove. 

3. REGOLAMENTI: 
3.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata del WS 2021/2024 (RRS) 
3.2 La Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia vigente è da considerarsi Regola.  
3.3 Il regolamento della Classe Optimist – Ilca  
3.4 Questo Bando di Regata 
3.5 Le istruzioni di Regata 
3.6 Eventuali successive variazioni che saranno comunicate 
 
4. AMMISSIONE: Potranno partecipare i timonieri tesserati per la FIV in regola con l’anno 2022, o tesserati di 
altre Autorità Nazionali, con la relativa vidimazione per i requisiti sanitari, nati negli anni: 2007-2011 per la Divisione 
A (categoria Juniores), nati negli anni 2012-2013 per la Divisione B (categoria Cadetti).  
 
5. ISCRIZIONI:  

Le preiscrizioni dovranno pervenire alla segreteria della LN sez. di Albenga tassativamente entro le ore 19 del 
20/08/2022 con le modalità previste dalla FIV anche via e-mail. Dopo tale termine non saranno più accettate 
iscrizioni.  
La tassa di iscrizione è di € 10,00 a partecipante (come da normativa FIV) 
Apertura ufficiale della Segreteria di Regata ore 8.30 del 21/08/2022. 
Nella fase di iscrizione via mail sarà necessario fornire un contatto telefonico del proprio 
tecnico/istruttore/accompagnatore che il comitato organizzatore utilizzerà per inviare comunicazioni e fornire 
informazioni. 
Per evitare assembramenti è obbligatorio inviare via mail insieme al modulo di iscrizione: 
fotocopia del certificato di assicurazione, fotocopia della tessera Fiv e ricevuta del bonifico di pagamento della 
tassa di iscrizione. 

IBAN DELLA LEGA NAVALE SEZ.DI ALBENGA  IT23H06175449250000002243480 

 
6. ASSICURAZIONE: Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi 
secondo quanto previsto al punto “E.1 ASSICURAZIONI” della Normativa Generale FIV per L’attività Sportiva 
Organizzata in Italia, con massimale minimo pari a € 1.500.000,00. La polizza assicurativa o valido documento 
sostitutivo dovrà essere consegnata alla Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 
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8. NUMERO DELLE PROVE E CLASSIFICA: Se possibile saranno disputate 3 prove. La classifica sarà stilata in 
base alla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Organizzata in Italia. Non sono previsti scarti. 

9. ISTRUZIONI DI REGATA: Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 9.00 di 
sabato 20/08/2022 presso il sito  lnialbenga.it  
 
10. PREMI: Premi ai primi 3 classificati nella categoria Cadetti e nella categoria Juniores ed alla prima femmina 
sia Juniores che Cadetti per classe Optimist. Primi 3 per classi ILCA e primo femminile. Verrà stilata una classifica 
Scuola Vela. I premi verranno assegnati anche se verrà effettuata una sola prova valida. La premiazione sarà 
effettuata appena possibile al termine della manifestazione.  
 

11. RESPONSABILITÀ: Come da regola fondamentale 3 i partecipanti alla regata di cui al presente Bando 
prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti e le loro Persone di 
Supporto 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 di cui al presente Bando di Regata. E’ competenza dei 
Concorrenti e delle loro Persone di Supporto 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 marinaio, se uscire 
in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 

12. 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 editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 

 

           Gruppo  Sportivo Dilettantistico Vela 
                             LN SEZ.  Albenga A.S.D. 


