
        

       Circolo Nautico Posillipo

CAMPIONATO ZONALE OPTIMIST
Napoli 17 novembre 2013

BANDO DI REGATA

COMITATO ORGANIZZATORE: 
Circolo Nautico Posillipo
via Posillipo, 5  80132  Napoli
tel. 081 5751377    cnposill@libero.it

AMMISSIONE:
sono ammessi i timonieri juniores e cadetti  della classe Optimist. Tutti i partecipanti devono essere in regola con il tesseramento FIV 
e il tesseramento alla classe Optimist.

LOCALITA' E PROGRAMMA:
le regate si svolgeranno nelle acque antistanti al porto del Circolo Nautico Posillipo con il seguente calendario:
Domenica 17  novembre        REGATE  –  segnale di avviso della 1° prova  ore 11,30
Sono previste 3 prove per la classe Juniores e 2 prove per la classe Cadetti.

ISCRIZIONI:
le iscrizioni dovranno pervenire al circolo organizzatore entro le ore 13,00 del giorno 16 novembre.
La tassa di iscrizione è di € 15,00 per imbarcazione.

ISTRUZIONI DI REGATA:
saranno a disposizione presso la segreteria del circolo organizzatore dalle ore 10,00 di sabato 16 novembre.

REGOLAMENTI:
la regata verrà disputata applicando le regole di regata, così come definite nel regolamento ISAF, e le successive comunicazioni del 
Comitato di Regata che verranno affisse nel quadro avvisi  presso la sede del Circolo Nautico Posillipo.

SISTEMI DI PUNTEGGIO:
come previsto da RRS 90.3 e da relativa appendice A

PERCORSI:
i percorsi verranno specificati nelle istruzioni di regata

PREMI:
saranno assegnati i seguenti premi 

 ai primi tre timonieri classificati in ogni categoria
 al primo timoniere femminile classificato in ogni categoria

la premiazione si svolgerà nella sede del Circolo Nautico Posillipo domenica 17 novembre appena redatte le classifiche.

ASSICURAZIONE:
ogni imbarcazione dovrà possedere adeguata copertura assicurativa come da normativa federale.

RESPONSABILITA':il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria declinano ogni responsabilità per danni che 
possano subire persone e/o cose,  sia in terra che in acqua, in conseguenza alla partecipazione alla regata di cui al presente Bando di 
Regata. I concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità o di chi esercita la patria 
responsabilità. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della decisione di partecipare alle regate, di continuarle ovvero 
rinunciare.
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