CIRCOLO NAUTICO ANDORA

XIII MISTRAL CUP OPTIMIST
30-31 Ottobre 1 Novembre 2015
BANDO DI REGATA
CIRCOLO ORGANIZZATORE: Circolo Nautico Andora - Via Aurelia, 41 - 17051 Andora (SV) tel. 0182/86.548
E-mail info@cnandora.it
LOCALITA' : Golfo di Andora.
TIPO MANIFESTAZIONE: regata Internazionale dedicata alla Classe OPTIMIST.
PROGRAMMA: partenza prima prova venerdì 30 Ottobre 2015 ore 12.00. L’orario di partenza
per i giorni 31 Ottobre 1 novembre sarà comunicato entro le ore 19.00 del giorno precedente.
PROVE: saranno svolte un massimo di 9 prove ma non più di 3 al giorno sia per gli juniores che
per i cadetti, al compimento della quarta e della nona prova si avrà diritto ad uno scarto;
REQUISITI PER L'AMMISSIONE: i concorrenti potranno partecipare alle regate solo se in
possesso della tessera FIV per l’anno in corso e vidimata per la parte relativa alle prescrizioni
sanitarie, la tessera di Classe, l’Assicurazione RCT come da prescrizione FIV.
Saranno ammessi negli Juniores i tesserati nati negli anni 2000-2001-2002-2003, nei Cadetti i
tesserati nati nell’anno 2004, 2005 e 2006.
REGOLAMENTI: la regata sarà disputata applicando il Regolamento vigente con le norme
integrative F.I.V.; il Regolamento di classe; il Bando di Regata; le istruzioni di Regata e le
successive eventuali variazioni che saranno notificate.
ISCRIZIONI: le preiscrizioni dovranno pervenire, completando l’allegato modulo, alla Segreteria
del Circolo Organizzatore entro e non oltre le ore 18.30 del giorno 29 Ottobre 2015. Tutte le
iscrizioni andranno perfezionate entro le ore 10 del 30 Ottobre 2015.
Quota di iscrizione € 40,00 juniores, € 30,00 cadetti.
ISTRUZIONI DI REGATA: saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria del
Circolo dalle ore 09.00 del 30 Ottobre 2015.
CERTIFICATI DI STAZZA: Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di un valido
certificato di stazza, che dovrà essere presentato alla Segreteria del Circolo al momento del
perfezionamento dell’iscrizione. Ad insindacabile giudizio del Comitato di Regata potranno essere
eseguiti controlli alle imbarcazioni.
PUNTEGGIO E CLASSIFICHE: La classifica sarà stabilita sulle prove in programma adottando il
sistema di punteggio minimo come da regola A2 del RRS.

PREMI: saranno premiati i primi 5 Juniores, i primi 5 cadetti, la prima ragazza della classifica
finale. Un premio speciale alla prima squadra classificata composta da 2 cadetti e 1 juniores
MANIFESTAZIONI COLLATERALI: ad ogni fine giornata di regata pasta party nella tensostruttura del circolo. Sabato Halloween party con Gadgets e ricchi premi a sorteggio per tutti i
concorrenti.
LOGISTICA: hotel e ristoranti convenzionati sul sito www.cnandora.org

CIRCOLO NAUTICO ANDORA

MODULO DI ISCRIZIONE
Al Comitato Organizzatore
Il/la sottoscritto/a chiede di essere iscritto/a al:
Classe:

OPTIMIST

MISTRAL CUP INTERNAZIONALE OPTIMIST
ANDORA 30 31 OTTOBRE 1 NOVEMBRE 2015
Numero Velico:

M

TIMONIERE
cognome:

nome:

data di nascita:
cap:
n° tessera FIV:
circolo:

F

indirizzo (via n° civico):
località:

Tel:
n° tessera classe:
codice circolo:

zona FIV:

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata I.SA.F.2013/2016, ed alle altre regole e regolamenti che disciplinano questa
manifestazione. Dichiaro di assumere personale responsabilità sulle qualità marine della mia imbarcazione, sull'equipaggiamento e
sulle dotazioni di sicurezza. Il/la Sottoscritto/a dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per
danni che dovessero derivare a persone o a cose di terzi, a me stesso/a o alle mie cose sia in acqua che a terra in conseguenza della
partecipazione alla Regata alla quale con il presente Modulo mi iscrivo sollevando da ogni responsabilità il Circolo Organizzatore e tutti
coloro che concorrono nell'organizzazione sotto qualsiasi titolo. Sono a conoscenza della Regola Fondamentale 4 dell’ I.SA.F.: "La
responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una regata o di rimanere in regata è solo sua".
Dichiaro di essere in possesso di copertura assicurativa RC per danni a terzi con massimale minimo pari a € 1.000.000,00 secondo
quanto previsto al punto “E.1 Assicurazioni” della Normativa Generale FIV per l’attività velico sportiva in Italia.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente modulo viene compilato.
Concedo pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia
o ripresa filmata realizzate durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i
propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.

Data:

Firma
(leggibile)

