LEGA NAVALE ITALIANA - SEZIONE DI SALERNO

Multiopen di primavera
Salerno, 10 aprile 2011

BANDO DI REGATA
1- ENTE ORGANIZZATORE:
Lega Navale Italiana - Sezione di Salerno.
2- LOCALITA’ ED AREA DI REGATA
Specchio di mare antistante il porto turistico di Salerno “Masuccio Salernitano”. Svolgimento: domenica 10 Aprile 2011.
3- COMITATO DI REGATA E DELLE PROTESTE
Presidente: Francesco Landi – Componenti: Roberto Guerrasio, Alfredo Sollai, Fabrizio Marotta, Pietro De Luca.
4- PROGRAMMA
Tre prove, con esposizione del Segnale d’avviso della prima prova alle ore 11,55.
5- REGOLAMENTI
La regata sarà disciplinata dalle “Regole” come definite dal Regolamento di Regata ISAF 2009-.2012 (RRS) e dalla
Normativa FIV per l’attività velico sportiva in Italia 2011 .
6- AMMISSIBILITA’
Potranno partecipare tutte le derive, con esclusione degli optimist, alle quali sia stato assegnato un numero di Portsmouth
(“Portsmouth yardstick”), aggiornato al 2011, dalla Royal Yachting Association. Tutti gli equipaggi dovranno essere in
possesso della tessera FIV per l’anno 2011, vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie e dovranno essere
coperti con Assicurazione RC secondo Normativa e massimali FIV (€1.000.000,00).
7- ISCRIZIONI
Sono previste le preiscrizioni che dovranno pervenire alla Segreteria della Lega Navale entro le ore 12 di sabato 9 Aprile
2011, anche a mezzo fax (089-225739) o e-mail (sport.lnisa@gmail.com) .
Tutte le iscrizioni andranno perfezionate entro e non oltre le ore 10.00 di domenica 10 aprile.
8- TASSA DI ISCRIZIONE
Euro 5,00 per ogni componente di equipaggio.
9- OSPITALITA’
Le barche iscritte provenienti da fuori Salerno saranno ospitate presso la base nautica della Lega Navale a partire dall’8
aprile. In particolare i Laser potranno usufruire dell’ospitalità fino al 17 aprile, tenuto conto dello svolgimento a Salerno
della regata zonale laser nel fine settimana successivo.
10- ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione dei Concorrenti all’atto dell’iscrizione presso la Segreteria della Lega Navale dalle ore 10.00 di
Sabato 9 aprile.
11- SISTEMA DI PUNTEGGIO
Sarà in vigore l’Appendice A del RRS. Il punteggio adottato sarà quello “minimo”.
12- PREMI
Verranno premiati i primi tre classificati assoluti della serie di prove e i primi di ogni Classe avente almeno 5 iscritti.
La premiazione si svolgerà domenica 10 aprile entro le ore 18,00 presso la sede della Lega Navale Italiana di Salerno.
13- RESPONSABILITA’
I Concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi Reg.4 del RRS. “Decisione di prendere parte alla
regata”.
L’Ente Organizzatore, il Comitato di Regata ed il Comitato delle Proteste non assumono alcuna responsabilità per i danni
alle cose o infortuni alle persone o morte, subiti in conseguenza della regata prima, durante o dopo di essa.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il nostro Gruppo Sportivo Vela.
(sport.lnisa@gmail.com)

LEGA NAVALE ITALIANA - SEZIONE DI SALERNO

Multiopen di primavera
Salerno, 10 aprile 2011
MODULO DI ISCRIZIONE ALLA REGATA
N.VELICO

____________________________________

MODELLO

____________________________________

CIRCOLO

____________________________________

TIMONIERE

________________________ n. FIV_______

EQUIPAGGIO

________________________ n. FIV_______
________________________ n. FIV_______

TELEFONO

____________________________________

E-MAIL

____________________________________

Accetto di sottopormi al regolamento di regata e di esonerare da ogni
responsabilità gli organizzatori e gli ufficiali di regata.
Dichiaro inoltre di valutare, in base alla forza del vento ed alle condizioni
del mare, l’opportunità di prendere parte alla regata.
Salerno, lì_______________
FIRMA
_____________

