ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CIRCOLO VELICO TORRETTE

6° Regata “Vele dei Santi”
Veleggiata amatoriale

Memorial Mario Renzoni
Torrette di Fano, 1 novembre 2018 ore 11:00

BANDO DI REGATA
CIRCOLO ORGANIZZATORE

Circolo Velico Torrette A.S.D., Lungomare Amm. Cappellini – Torrette di Fano (in seguito CVT).

LOCALITA’ E DATA REGATE

La regata si svolgerà giovedì 1 novembre 2018 nello specchio di mare antistante il CVT. Saranno
disputate due prove. Inizio della prima prova ore 11:00.

AMMISSIONE ED ISCRIZIONI

Sono ammesse a partecipare le imbarcazioni delle seguenti classi: Derive, Catamarani.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 10:00 del 1 novembre 2018.
Le quote di iscrizione sono: € 15,00 per i singoli, € 20,00 per i doppi.
E’ gradita pre-iscrizione via email (segreteria@circolovelicotorrette.it).
Non è richiesta la tessera FIV.

REGOLAMENTO DI REGATA

Le regate saranno disciplinate dalle regole di regata ISAF 2013/2018, le istruzioni di regata e il
bando stesso.

SISTEMA DI PUNTEGGIO

Sarà applicato il sistema del punteggio minimo. Tabella compensi di Portsmouth per le derive e
SCHRS per i catamarani. In caso di parità di punteggio verrà considerato il risultato migliore
nelle due prove e in caso di ulteriore parità quello della seconda prova.

PROVE E PERCORSO

Non si potranno disputare più di 2 prove per tutte le classi.
Partenza seconda prova non oltre le ore 13.30
Percorso: bastone con disimpegno al lasco per le altre classi.
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CIRCOLO VELICO TORRETTE
STAZZE

Non saranno effettuati controlli di stazza.

ISTRUZIONI DI REGATA

Saranno a disposizione presso il CVT dalle ore 9:00 del 1 novembre 2018.

CATEGORIE E PREMI

Le premiazioni si terranno nel pomeriggio del giorno stesso al termine del pranzo (previsto per le
ore 13:30 circa) che sarà offerto dal CVT ai regatanti.
Verranno premiati i primi tre classificati delle seguenti categorie: catamarani, derive.
Per le classi che raggiungono almeno 5 iscritti verrà determinata una classifica a parte.

RESPONSABILITA’

Come da regola fondamentale 4. i partecipanti alla regata di cui al presente bando prendono
parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità. I concorrenti 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
mare che a terra, prima, durante e dopo la regata di cui al presente bando. E' competenza dei
concorrenti decidere in base alla 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 e partecipare alla regata, di continuarla ovvero rinunciare.

Il Comitato Organizzatore C.V.T.

Per informazioni:
 www.circolovelicotorrette.it
 segreteria@circolovelicotorrette.it
 Diego:
338 8851124
 Gianandrea:
339 5243912
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