REGATA DELL' ALBA
CAVM RECCO
Regata Zonale per tutte le derive
9 AGOSTO 2020

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.

1. Comitato Organizzatore
Club Amici Vela e Motore Recco
2. Data e Località
La Regata si svolgerà nello specchio acqueo
antistante la spiaggia di Recco il giorno 9
Agosto 2020.
3. Classi ammesse
Alla Regata sono ammesse tutte le classi di
derive.
4. Programma
4.1 La prima prova partirà alle ore 06,30
4.2 Saranno svolte un massimo di 3 prove.
4.3 La Regata sarà considerata valida anche
con lo svolgimento di una sola prova.
5. Regolamenti
La Regata sarà disputata applicando:
a) Il Regolamento di Regata W.S. 2017-2020
b) Il presente Bando di Regata
c) Le Istruzioni di Regata
d) Eventuali modifiche alle Istruzioni di
Regata
e) Comunicati del Comitato di Regata
6. Istruzioni di Regata
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili sul
sito Internet del Club Amici Vela e Motore –
Recco.
7. Modalità di ammissione e iscrizione

7.1 Verranno ammessi alla Regata solo i
concorrenti in possesso di Tessera FIV valida
per l' anno in corso, vidimata per la parte
relativa alle prescrizioni sanitarie
7.2 Le imbarcazioni dovranno essere
assicurate per la responsabilità civile per
danni a terzi secondo quanto previsto dal
punto “E.1 ASSICURAZIONI” della “Normativa
Generale FIV per l’ attività velico sportiva in
Italia” con massimale pari a € 1.500.000,00;
come da Normativa FIV, il possesso della
tessera FIV PLUS sostituisce la presentazione
del certificato assicurativo sopra citato.
7.3 Le iscrizioni dovranno pervenire via mail
al Club all’indirizzo
cavmrecco1908@gmail.com
entro il 6 agosto 2020
7.4 Tassa di iscrizione € 10.00
Da regolarizzare tramite bonifico bancario al
Club Amici Vela e Motore – Recco.
IBAN IT61 K030 6909 6061 0000 0078 339
8. Classifiche, Premi e Premiazione
Sarà stilata una Classifica Overall con la
Formula di Portsmouth. Non sono previsti
scarti.
Premi a 1° - 2° - 3° Classificato
Premi e gadget a tutti i partecipanti.

Premiazione presso la Sede Sociale del Club
Amici Vela e Motore al termine delle prove
nel rispetto delle norme COVID 19.
9. Comunicati
Verranno caricati sul sito del Club Amici Vela
e Motore – Recco.
10. Logistica
10.1 Le barche potranno essere lasciate a
Recco a partire dalle 18,30 del 8 Agosto 2020.
10.2 Sono previsti parcheggi riservati agli
iscritti.
11. Responsabilità
Si richiama quanto disposto dalla Regola
Fondamentale, parte 1° del Regolamento di
Regata sulla diretta responsabilità del
concorrente di partire o di continuare la
Regata.
I concorrenti prendono parte alle regate a
loro rischio e pericolo. I Circoli organizzatori
non assumono alcuna responsabilità per
danni alle cose, infortuni alle persone, o in
caso di morte, in conseguenza della
partecipazione alle regate di cui il presente
Bando, avvenuti in mare o in terra, prima,
durante e dopo lo svolgimento delle stesse.

CLUB AMICI VELA E MOTORE A.S.D.
L.re Marinai d' Italia 1 - 16036 Recco
Tel. 0185-74357
E-mail. cavmrecco1908@gmail.com
www.clubamicivelaemotore.it

