
 

 

Bando di Regata 
Il Circolo della Vela ERIX, per delega della Federazione Italiana Vela, organizza nei giorni sabato 13 

in collaborazione con la Lega Navale Italiana sezione della Spezia e domenica 14 luglio in proprio, 

le Regate LEI&LUI e TINOx2 . 

 1. REGOLE: le regate saranno governate dalle Regole come definite dal RRS in vigore. Le 

normative dell'Autorità nazionale e le sue prescrizioni sono Regola. 

2. ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI: alla regata saranno ammesse tutte le imbarcazioni monoscafo 

con lft uguale o superiore a mt 6,00 anche se prive del certificato di stazza ORC e le imbarcazioni 

della classe Meteor..  

Le imbarcazioni con certificato di stazza ORC correranno in uno specifico raggruppamento 

‘Regata Orc’ con l’utilizzo del Double Handed OSN, le altre imbarcazioni correranno in tempo reale 

e saranno suddivise in 2 gruppi omogenei TuttiAVela2.0 A e B in base alla loro lunghezza al 

galleggiamento.  

Le imbarcazioni ORC Gran Crociera potranno scegliere di correre nel raggruppamento (Regata Orc 

o TuttiAVela2.0). 

Per tutti non saranno costituiti gruppi con meno di 5 imbarcazioni. 

La composizione dei raggruppamenti è di competenza esclusiva della Autorità Organizzatrice, e le 

sue decisioni non potranno essere motivo di una richiesta di riparazione. I raggruppamenti 

saranno esposti all’albo dei Comunicati presso il Circolo della Vela ERIX. 

Il perfezionamento dell'iscrizione avverrà dopo il deposito nella segreteria regata dei seguenti 

documenti: 

 copia delle tessere FIV 2019, con certificazione medica valida 
 assicurazione RC valida in regata, con massimali non inferiori a 1.500.000 euro 
 copia del versamento della tassa di iscrizione 
 dichiarazione di responsabilità 

Questi documenti dovranno essere tassativamente inviati a mano o per posta elettronica 

all'indirizzo mail segreteria@cdverix.it entro il 12 luglio 2019  alle ore 18:00. 
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3. ORARI e PERCORSO il segnale di avviso per tutte le imbarcazioni sarà esposto alle ore 12:55 sia 

sabato che domenica. La linea di partenza sarà collocata nella rada esterna del Golfo della Spezia.  

4. ISTRUZIONI DI REGATA: saranno disponibili dalle ore 18:00 del 13 luglio presso la segreteria del 

Club. Se possibile saranno inoltre pubblicate sul sito internet del Comitato dei Circoli Velici 

(www.ccvgspezia.it) 

La mancata pubblicazione in rete non potrà essere motivo di richiesta di riparazione. 

5. TASSA D’ISCRIZIONE: 

Unica regata LEI&LUI o TINOx2 

 per imbarcazioni inferiori a LOA 10,00 metri  euro  30,00 

 per imbarcazioni superiori a LOA 10.00 metri  euro 40,00 

Due regate LEI&LUI + TINOx2 

 per imbarcazioni inferiori a LOA 10,00 metri  euro  45,00 

 per imbarcazioni superiori a LOA 10.00 metri  euro 60,00 

La tassa di iscrizione potrà essere pagata in contanti presso la segreteria del Circolo oppure 
tramite bonifico bancario intestato a “Circolo della Vela ERIX - c/c 80144 Banca UBI San Giorgio di 
Lerici   codice IBAN   IT 54 D 03111 49770 000000080144 

6. PROGRAMMA:  

 Sabato 13 luglio ore 13:00    Partenza regata LEI&LUI 

 Domenica 14 luglio ore 13:00   Partenza regata TINOx2 

 Domenica 14 luglio ore 18:00   Premiazione 

7. ORMEGGI: fino ad esaurimento sono disponibili posti gratuiti sulle banchine del Circolo della 

Vela ERIX ed alle boe e, a pagamento, al transito sul molo comunale. Le barche che ritengono di 

avere necessità di ormeggio devono comunicare tempestivamente la loro necessità al Circolo. 

 8. COMUNICAZIONI RADIO: il canale radio della regata è il canale VhF 71, tale canale dovrà essere 

usato per ricevere o trasmettere le comunicazioni da/per il Comitato di Regata ed il Comitato 

Organizzatore.  

9. CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITÀ: L'Autorità Organizzatrice non assume alcuna 

responsabilità per danni alle cose o infortuni alle persone o nei casi di morte che avvengano a 

causa della regata prima, durante o dopo la stessa. 

In funzione della loro capacità agonistica e della loro preparazione atletica, la decisione di 

partecipare, continuare o abbandonare la regata è sempre dei regatanti. Regola 4 delle RRS. 

10. PREMI:  Ai primi classificati di ogni categoria come meglio descritto nelle Istruzioni di Regata. 
Il Trofeo Mario Spagnol messo in palio nella TINO x2, sarà assegnato all'imbarcazione dei 
raggruppamenti  congiunti Regata Orc + TuttiAVela2.0 che taglierà per prima il traguardo in tempo 
reale. 

Circolo della Vela ERIX ASD a RL 
Fondato nel 1953 e affiliato alla Federazione Italiana Vela 

Calata Mazzini, 27 - 19032 LERICI (SP) 
Tel. 0187/966770 - Fax. 0187/967186 
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