REGATA DEL TANGONE
RL 420 – L’equipe
Andora,25/26 NOVEMBRE 2017
BANDO DI REGATA
1)Organizzazione
CIRCOLO NAUTICO ANDORA Via Aurelia, 41 17051 Andora (SV)
E-mail info@cnandora.it Internet http//www.cnandora.it Tel. 0182/86548
2)Località
specchio acqueo antistante il Porto di Andora
3) Tipo Manifestazione
Regata dedicata alla classe 420 RL solo domenica 26 Novembre.
Per la Classe L'Equipe la regata è valida come regata di Ranking List zonale Prima Zona.
4) Programma
Sabato 25 segnale di avviso ore 12.00.
L’orario del segnale di avviso per domenica 26 verrà esposto entro le ore 19.00 di sabato
25.
La manifestazione sarà disputata con un massimo di 6 prove ma non più di 3 al giorno.
5) Ammissione
Per la classe 420 l’ammissione è libera come da Normativa F.I.V. Sono ammessi i
concorrenti in possesso di tessera F.I.V. con l’indicazione della visita medica. Per la classe
l’Equipe saranno ammessi nella categoria Equipe Evolution i nati negli anni 2001-20022003-2004-2005 ( questi ultimi purchè abbiano già compiuto il 12° anno di età ) e nella
categoria Equipe Under 12 i nati negli anni 2005 (purchè non abbiano mai fatto attività con
le evolution), 2006-2007-2008.
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di assicurazione RC verso terzi, come
da punto E1.1 della Normativa di € 1.500.000). La predetta documentazione dovrà essere
depositata presso la Segreteria del Circolo Organizzatore al momento del
perfezionamento dell’iscrizione e, comunque, almeno un’ora prima dell’orario di partenza
della prima prova in programma.
6) Iscrizioni
Le pre-iscrizioni dovranno pervenire sull’ allegato modulo, alla segreteria del Circolo
Nautico Andora: e-mail info@cnandora.it.
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 10,00 del giorno 25 Novembre.
Tassa d’iscrizione: € 40.00
7) Regolamenti
La Regata sarà disputata applicando:
- il Regolamento di Regata World Sailing in vigore, con le prescrizioni F.I.V.
- la normativa FIV per l’attività agonistica nazionale

- il presente Bando di Regata
- le Istruzioni di Regata
- il Regolamento di classe in vigore
- gli eventuali successivi comunicati del Comitato Organizzatore, del Comitato di Regata e
della Giuria, anche a modifica delle Istruzioni di Regata, che saranno esposti all’Albo
Ufficiale almeno due ore prima della partenza.
8) Certificati di stazza
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di un valido Certificato di Stazza o di
Conformità che dovrà essere presentato alla Segreteria delle Regate al momento
dell’iscrizione.
9) Istruzioni di Regata
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti presso la segreteria del
Circolo Nautico Andora , dalle ore 9.00 del giorno 25 Novembre 2017.
10) Punteggio e Classifiche
Sara adottato il "Sistema di punteggio minimo” come previsto dal Regolamento World
Sailing vigente. Uno scarto verrà applicato a partire da 4 prove completate.
11) Premi
Per la classe 420 verranno premiati i primi tre classificati della classifica finale, il primo
equipaggio femminile e il primo juniores. Per gli EQUIPE verranno premiati i primi tre
classificati della classifica finale il primo femminile e i primi tre under 12. La veleria
QUANTUM SAILS metterà in palio a sorteggio un buono sconto del 40% su un gioco di
vele
12) Pubblicità
La pubblicità è libera come da regole di classe
13) Logistica
per chi volesse partecipare al Imperia Winter Regatta il circolo nautico Andora ospiterà
carrelli e imbarcazione per una settimana
14) Manifestazioni Collaterali
Ogni giorno a fine regata verrà offerto un pasta party nella tensostruttura del Circolo

MODULO DI ISCRIZIONE

TANGONE CUP
RL 420 – L’equipe
Andora (SV) - 25/26 Novembre 2017

CLASSE………………………n° velico…………………………...
Timoniere
(cognome)……………………………..(nome)…………………………………..............
Tessera FIV n°…………..……nato il…………………….............................................
indirizzo…………………………………………………………Tel……………….……....
Cap…………............Città…………….................................................Prov.……….....
E-mail:…………………………………….......................................................................
Società di appartenenza ..................................................zona FIV………….………

Prodiere
(cognome)……………………………..(nome)……………..……………………............
Tessera FIV n°…………………nato il……………………...........................................
indirizzo…………………………………………………...........Tel……………………….
Cap………............…Città…………………..........................................Prov.……........
E-mail:………………...…............................................................................................
Società di appertenenza...................................................zona Fiv..........................
Dichiarazione di responsabilità
Dichiaro esplicitamente di assumere a mio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero
derivare a persone e/o cose di terzi, sia in terra che in acqua, in conseguenza della mia partecipazione alla
regata, alla quale con il presente modulo mi iscrivo, sollevando da ogni responsabilità il circolo
organizzatore.

Autocertifico che l’imbarcazione ha una regolare Assicurazione RC contro terzi.
Il Timoniere: .................................................
Autorizzazione trattamento Dati Personali (Legge 675/96)
Autorizzo il trattamento dei dati personali (ai sensi della legge 675/96) ai soli fini istituzionali dell’Associazione e della regata in
oggetto.

Firma Timoniere: ...........................................

Firma Prodiere:..................................

