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CIRCOLO DELLA VELA ERIX



Bando di Regata
   

Il Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia con la collaborazione del Circolo della 
Vela ERIX organizza il Campionato d'Autunno 2018 della Classe Meteor.

Le Regate avranno luogo nelle acque del Golfo della Spezia in data: 27/28 ottobre 3/4 e 
17/18 novembre 2018.

Il segnale di Avviso della prima prova del 27 ottobre sarà esposto alle ore 12.55. 

Sono previste un massimo di 3 prove al giorno.

Regolamenti: Le Regate saranno disputate applicando le Regole così come definite dal 
Regolamento di Regata 2017-2020.

Ammissioni e Iscrizioni: Saranno ammesse le imbarcazioni iscritte alla Classe Meteor  
provviste di numero velico e certificato di stazza nonché di polizza assicurativa come 
previsto dalla normativa in vigore.

Le r ichieste di  iscr iz ione dovranno essere inviate al l ' indir izzo emai l 
allegati@ccvgspezia.it corredate dalla lista equipaggio con indicazione del numero della 
tessera F.I.V. di ogni concorrente. pIn allegato dovranno essere inviate copia della 
polizza assicurativa, della tessera Assometeor, del bonifico a favore del Comitato dei 
Circoli di euro 150,00 ( intestato a Comitato Circoli Velici del Golfo della Spezia, Cassa di 
Risparmio La Spezia, Ag. I, IBAN IT32L0603010704000046827122 ) e della 
dichiarazione di responsabilità allegata al presente bando.

La documentazione dovrà pervenire entro le ore 19:00 del 26 ottobre 2018.

Ogni pagamento della quota di iscrizione effettuato in altra forma dovrà essere 
concordato con il Presidente del Comitato Organizzatore, Giorgio Balestrero (cell. 
335.5832565 )

L'uso di vele con numero velico diverso da quello indicato nel certificato di stazza deve 
essere autorizzato per iscritto dal Comitato di Regata.

Ogni variazione della lista equipaggio dovrà essere comunicata per iscritto ed 
autorizzata dal Comitato di Regata almeno 24 ore prima della prova in cui la variazione 
avrà effetto.

Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV per l'anno in corso 
(inclusa certificazione medica in corso di validità), o con quello della nazione di 
appartenenza.

Percorso: a bastone, come meglio specificato dalle Istruzioni di Regata.

Istruzioni di Regata: Saranno disponibili sul sito del Comitato entro il giorno 26 ottobre 
2018. 

Classifiche e punteggi: Sarà applicato il sistema del punteggio minimo

Se le prove valide saranno almeno 5 vi sarà uno scarto, se verranno svolte almeno nove 
prove valide saranno applicati due scarti.

Premi e Premiazioni: Saranno premiate le prime tre barche della classifica finale. Giorno 
e luogo della premiazione saranno resi noti con apposito comunicato.

Responsabilità: I concorrenti prendono parte alla prova a loro rischio e pericolo. Vedi la 
Regola 4, Decisione di partecipare alla Regata. L'Autorità Organizzatrice non assume 
alcuna responsabilità per danni alle cose od infortuni alle persone o nei casi di morte che 
avvengano a causa della regata prima, durante o dopo la stessa.
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