ASSOCIAZIONE VELICA ALTO VERBANO
Società Dilettantistica Cooperativa a Responsabilità Limitata

1938 – 2008

CAMPIONATO ZONALE CLASSE METEOR
Luino, 09 e 23 Aprile 2017
BANDO DI REGATA
1.

CIRCOLO ORGANIZZATORE

Associazione Velica Alto Verbano - Viale Dante Alighieri, 6/A - 21016 LUINO (VA)
Tel./Fax +39 0332 531635 http://www.avav.it - E-mail: info@avav.it
2.

REGOLAMENTO DI REGATA

La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata 2017-2020
Sarà applicato il Regolamento del Campionato Zonale 2017.
3.

PUBBLICITÀ

La pubblicità è libera come da Regole di Classe
4.

PROGRAMMA

Sabato 8 aprile 2017 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 registrazioni e consegna istruzioni di regata.
Domenica 9 aprile 2017, primo segnale di Avviso ore 12.00. Non verrà issato segnale di avviso dopo le ore 16.30.
Domenica 23 aprile 2017, segnale di Avviso ore 09.00 Non verrà issato segnale di avviso dopo le ore 15.00.
Sono previste al massimo 6 prove. Non saranno disputate più di 3 prove al giorno
5.

SISTEMA DI PUNTEGGIO

Sarà applicato il sistema di punteggio e il numero di scarti previsto dal Regolamento del Campionato Zonale 2017.
6.

AMMISSIONE ED EQUIPAGGI

I concorrenti italiani potranno prendere parte alle regate solo se in possesso della tessera F.I.V. per l’anno in corso
vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie. Ogni barca dovrà essere in possesso di copertura assicurativa
R.C. verso terzi come da Normativa Federale per l’anno 2017 con copertura minima pari a Euro 1.500.000,00. Tali
documenti dovranno essere presentati al momento della regolarizzazione dell’iscrizione. In ogni singola regata sarà
possibile effettuare il cambio di equipaggio ed i cambi dovranno essere segnalati al Comitato Organizzatore su
apposito modulo e con la presentazione della tessera F.I.V. del nuovo concorrente.
7.

ISCRIZIONI

Sarà possibile iscriversi alla Regata scaricando Il modulo di iscrizione dal sito www.avav.it. ed effettuando il
pagamento della tassa d’iscrizione euro 60,00 Tramite bonifico bancario: IBAN IT51W 03111 50401 000000047203
entro le ore 20.00 di venerdì 31 marzo 2017, o presso la segreteria della regata entro le ore 10.00 del 09 Aprile 2017.
8.

PREMI

Vedi Regolamento del Campionato Zonale 2017.
9.

SOSTA SUL PIAZZALE

Tale tassa d’iscrizione comprende le operazioni di varo ed alaggio necessarie per lo svolgimento del Campionato e
la sosta sul piazzale AVAV da sabato 08 aprile sino e non oltre la sera di domenica 23 aprile 2017.
10. 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.

