ASD

CLUB NAUTICO ARZACHENA

MEETING ZONALE CADETTI Under 12 Classe OPTIMIST
Per L’ammissione alla Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Coppa Cadetti

18-19 maggio 2013

BANDO DI REGATA
AUTORITÀ ORGANIZZATRICE:
L’Affiliato Club Nautico Arzachena, Loc. La Conia Cannigione Arzachena Tel/ Fax. 0789 86255 su
delega della Federazione Italiana Vela. Sito web: www.clubnauticoarzachena.it E-mail:
clubnauticoarzachena@tiscali.it
LOCALITÀ E DATE DELLA REGATA:
La regata si svolgerà a Cannigione nel Golfo di Arzachena con il seguente calendario:
Sabato 18/05/2013 ................. Prove; segnale di avviso 1^prova h 14.35;
Domenica 19/05/2013 ............ Prove
L’orario del segnale di avviso della prima prova di giornata per il giorno 19 maggio verrà comunicato
mediante avviso all’Albo Ufficiale dei Comunicati entro le ore 19.00 del 18 maggio.
REGOLAMENTI:
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata dell’ISAF 2013/2016
(RRS).La Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 2013 è da considerarsi
Regola. Aggiungere alla regola 61.1 (a): ”La barca protestante dovrà informare il Comitato di Regata
circa l’identità della barca/e che intende protestare immediatamente dopo l’arrivo”. Sarà applicata
l’Appendice “P” RRS (speciali procedure per la regola 42) con le seguenti modifiche: “La regola P2.1 è
modificata nel senso che la Penalità di Due Giri è sostituita dalla Penalità di Un Giro. La regola P2.1 si
applicherà alla prima ed alla seconda penalità e per tutte le penalità successive alla seconda”.
PUBBLICITA’:
Nella manifestazione non è ammesso alcun genere di pubblicità individuale. Alle barche potrà essere
richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità organizzatrice nei limiti previsti dalla
Regulation 20 ISAF.
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AMMISSIONE:
Potranno partecipare i timonieri tesserati FIV della III Zona nati negli anni 2002 – 2003 - 2004.
ISCRIZIONI:
Tutte le iscrizioni andranno perfezionate entro le ore 11.00 del 18/05/2013. L’iscrizione è gratuita.
TESSERAMENTO:
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV (compreso il visto della visita
medica) e con il Tesseramento di Classe per l'anno 2013. Le tessere dovranno essere consegnate alla
Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.
ASSICURAZIONE:
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi secondo quanto
previsto al punto “E.1 ASSICURAZIONI” della Normativa Generale FIV per L’attività Sportiva
Organizzata in Italia 2013, con massimale minimo pari a € 1.000.000,00. La polizza assicurativa o valido
documento sostitutivo dovrà essere consegnata alla Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento
dell’iscrizione.
CERTIFICATI DI STAZZA:
Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza o di conformità. Le barche
dovranno correre con il numero velico risultante sul certificato di stazza, eventuali cambiamenti
potranno essere autorizzati dal Comitato di Regata (a modifica della RRS 77).
SVOLGIMENTO:
Potranno essere corse due prove al giorno, se possibile potranno essere disputate un totale di 4 prove
nei due giorni di regata.
CLASSIFICA:
Verrà stilata una Classifica Generale stabilita sulle prove portate a termine con il seguente tipo di
scarto: da 1 a 3 prove nessuno scarto; 4 prove uno scarto (a parziale modifica della regola A2, RRS).
ISTRUZIONI DI REGATA:
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli Iscritti dalla mattina del 18/05/2013 presso la
Segreteria di Regata.
PREMIAZIONE E PREMI:
La premiazione si svolgerà appena possibile al termine delle prove. Verranno consegnati premi:
-ai primi 4 della classifica generale;
-di partecipazione a tutti i concorrenti.
Il Comitato Organizzatore
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CONVENZIONI
HOTEL DEL PORTO ***S
Camera & Colazione: Euro 40 a persona al giorno in Camera Doppia
Mezza Pensione (Bevande Escluse): Euro 54 a persona al giorno in
Camera Doppia
Camera Singola: Euro50,00al giorno
Riduzione 3° Letto Bambino (3-12 anni): -70%
Riduzione 3° Letto Adulto: -40%
Per prenotare inviare una mail o contattare direttamente l'hotel ai
numeri indicati di seguito. Il pagamento verrà effettuato direttamente in hotel.
Hotel del Porto di Pilerimarket srl
Via Nazionale, 94
07021 Cannigione (OT) ITALY
Tel: (0039) 0789-88011 // (0039) 0789-892055
Fax: (0039) 0789-892048
e-mail: info@hoteldelporto.com
www.hoteldelporto.com
HOTEL MICALOSU ***
Camera & Colazione: Euro 35 a persona al giorno in camera doppia
Mezza Pensione (Bevande Escluse): Euro 50 a persona al giorno in camera doppia
Per prenotare inviare una mail o contattare direttamente l'hotel ai
numeri indicati di seguito. Il pagamento verrà effettuato direttamente in hotel.
Hotel Micalosu
Tel. 0789/86326
Fax. 0789/86329
e-mail: info@hotelmicalosu.it
www.hotelmicalosu.it
RISTORANTE PIZZERIA RIVA AZZURRA
Menù pranzo o cena con primo, secondo, bibita e caffè Euro 15,00
Menù pizza, bibita e dessert Euro 10,00
NOLEGGIO GOMMONI SCUBA RENTAL TO BOAT
Per entrambe le giornate Euro 100,00 gommoni da metri 5,20
Tel. 3313565127 oppure scrivere a info@scubarental.it
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