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LEGA NAVALE ITALIANA TARANTO
Taranto, 12 maggio 2017

Bando di Regata
CAMPIONATO REGIONALE STUDENTESCO DI VELA

IL COMITATO VIII ZONA FIV E L’UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE INDICONO IL
CAMPIONATO REGIONALE STUDENTESCO DI VELA.
CIRCOLO ORGANIZZATORE
Lega Navale Italiana Sezione di Taranto
Lungomare Vittorio Emanuele II – 74123 - TARANTO
Tel. E fax 099 4533660 – e-mail:taranto@leganavale.it
www.leganavale.it/taranto
LOCALITA’ E DATE DELLE REGATE
Taranto- Venerdì 12 Maggio 2017. Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo antistante il
lungomare di Taranto. Saranno previste regate a batteria secondo l’ordine sviluppato dal Comitato
di Regata e apposto all’albo ufficiale dei comunicati.
PROGRAMMA
• ore 09:30 del12 /5/17 - Briefing dei timonieri e sorteggio imbarcazioni.
• ore 10.00 del 12/5/17 - Segnale di avviso della prima regata.
• A seguire altre regate-eliminatorie e fase finale
REGOLAMENTI
Le regate verranno disputate applicando:
a) il Regolamento di regata ISAF in vigore e le disposizioni integrative della FIV;
b) Il Bando e le Istruzioni di regata;
c) i Comunicati Ufficiali della Giuria;
d) I successivi comunicati del Comitato di Regata e della Giuria
AMMISSIONE
Classe Trident . Potranno partecipare gli equipaggi formati da studenti cat. Allievi
Tesserati FIV nati nel 2003 – 2002 – 2001- 2000.
Per poter partecipare alle regate ogni equipaggio formato da quattro allievi/e (un timoniere e tre
membri di equipaggio) dovrà consegnare alla Segreteria Regate (SR):La certificazione
dell’iscrizione alla scuola o istituto di appartenenza per l’anno scolastico 2016/2017
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione è di 10,00 Euro. La domanda deve pervenire alla LNI Sezione di Taranto
entro le ore 9:00 del 12 maggio 2017.

CLASSIFICHE E PREMI
Premi ai primi tre equipaggi classificati nella classe Trident. La premiazione verrà svolta in data 12
Maggio 2017 presso la sede nautica alla fine delle regate.
Verrà adottato il sistema di eliminazione diretta per ogni volo.
PERCORSI
Il percorso sarà indicato in uno schema allegato alle istruzioni
ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno distribuite ai concorrenti all’atto dell’iscrizione.
Il Comitato organizzatore e quello di Regata si riservano la facoltà di modificare il presente Bando,
qualora se ne verificasse la necessità; inoltre, declinano si d’ora ogni responsabilità per danni a
persone e/o cose, a terra e a mare, conseguenti alla partecipazione alla regata.

Il Comitato Organizzatore

