
 
 

 

Bando di Regata 

                                
Il Circolo della Vela ERIX con la collaborazione dell’Assonautica Provinciale della Spezia ASD 

organizza l’ASSO REGATA Meteor riservata alle imbarcazioni della Classe Meteor.  

 

Località e date: le regate avranno luogo nelle acque del Golfo della Spezia in data 12-13 maggio 

2018.  

Il segnale di Avviso della prima prova del 12 maggio sarà esposto alle ore 12.55. 

L’orario di esposizione del segnale di avviso potrà essere modificato con comunicato del 

Comitato di Regata esposto entro le ore 19:00 del giorno precedente. 

Sono previste 3 prove al giorno. 

Regolamenti: 

Le Regate saranno disputate applicando le Regole così come definite dal Regolamento di Regata 

2017-2020. 

Ammissioni: 

Sono ammesse al Campionato le imbarcazioni Meteor Monotipo dotate del regolare Certificato 

di Stazza a norma con il vigente Regolamento Ufficiale della Classe Meteor Monotipo, e i cui 

armatori/proprietari siano iscritti all’Assometeor per l’anno in corso.  

I timonieri non armatori dovranno essere iscritti all’Assometeor per l’anno in corso come Soci 

Simpatizzanti. 

 

Iscrizioni: Le richieste di iscrizione dovranno essere inviate in formato Excel (scaricabile dal sito 

del Comitato dei Circoli Velici del Golfo) all'indirizzo mail allegati@ccvgspezia.it corredate da copia 

della polizza assicurativa, copia del certificato di stazza e lista equipaggio (inserita nel modulo 

Excel) con indicazione del numero della tessera FIV di ogni concorrente.   

La documentazione dovrà pervenire entro le ore 18:00 del 11 maggio 2018. 

La quota di iscrizione è stabilita in euro 40,00, il pagamento è ammesso fino alle ore 11:00 del 

12 maggio 2018 presso la segreteria Assonautica. 

L'uso di vele con numero velico diverso da quello indicato nel certificato di stazza deve essere 

autorizzato per iscritto dal Comitato di Regata. 

 

Tesseramento: I partecipanti italiani alla regata devono essere obbligatoriamente tesserati FIV 

2018, con tessera e visita medica in corso di validità. La Segreteria di Regata provvederà al 

controllo delle liste, e in caso di inosservanza degli obblighi di tesseramento lo yacht sarà nella 

prova squalificato senza udienza. 

Ogni variazione della lista equipaggio dovrà essere comunicata per iscritto ed autorizzata dal 

Comitato di Regata prima della prova in cui la variazione avrà effetto. 
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Assicurazione: Tutti gli yachts, per partecipare alle regate, devono presentare copia 

dell’assicurazione RCT con estensione alla partecipazione a regate, con massimale minimo di € 

1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila). 

Dotazioni di sicurezza: Gli yachts partecipanti devono essere in regola con l'equipaggiamento e 

sistemazioni standard stabiliti dalla classe Meteor, nonché con le norme nazionali in vigore. 

Dovranno inoltre avere a bordo un apparato radio ricetrasmittente dotato almeno dei canali 16, 

71 e 72. 

Percorsi: a bastone, come meglio specificati dalle Istruzioni di Regata 

Istruzioni di Regata: 

Saranno disponibili dalle ore 18:00 del 11 maggio 2018 presso la segreteria Assonautica o 

scaricabili online. 

Classifiche e scarti: Il punteggio verrà calcolato applicando il sistema del punteggio minimo come 

da Appendice A del Regolamento World Sailing vigente.  

Se le prove valide saranno almeno 5 vi sarà uno scarto, se saranno state 6 vi saranno 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. 

 

Informazioni:  

Per particolari esigenze e chiarimenti, potranno essere contattati: 

Assonautica La Spezia  0187 770.229 asso_sp@libero.it 

Paolo Gigliola                 338 3092961 p.gigliola@tin.it 
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