Circolo Nautico ‘’Al Mare’’ - Alassio

T r o f e o M o k a l i t o 2 012
Coppa Challenge ‘’ Carlo Enrico Garlaschi’’
Veleggiata d’Altura Gallinara – Capo Cervo
Bando di Regata
1 - Organizzazione
La regata sara’ organizzata dal Circolo Nautico " Al Mare’’ con il patrocinio del Comune di
Alassio e la collaborazione della “Marina di Alassio S.p.A”.
2 - Località
Specchio acqueo antistante Alassio.
3 - Programma
Sabato 23 Giugno 2012 prova unica con partenza alle h. 13:00.
La regata si svolgerà su percorso a triangolo costiero.
4 - Ammissione
L'ammissione sarà aperta a tutti gli yachts che compilando nei dettagli il modulo di iscrizione,
ne faranno regolare richiesta.
Le barche iscritte saranno suddivise in due categorie; in cat. “racing“ tutte le barche che
durante la regata faranno uso di spinnaker, in cat. “ cruiser’’ tutte le barche che durante la
regata non faranno uso di spinnaker. La definizione spinnaker comprende: gennaker - m.p.s..
Tutti i componenti degli equipaggi devono essere regolarmente tesserati F.I.V. per l’anno
2012.
5 - Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire inderogabilmente, completando il modulo di iscrizione, alla
Segreteria del C.N.A.M. Alassio entro le h. 10:00 del 23/06/2012. Tassa di iscrizione e’ € 10.00.
6 - Regolamenti
Le regate saranno disputate applicando i seguenti regolamenti aggiornati al 2012:
- Le norme che regolano la navigazione e il diporto;
- La Normativa Federale per le Veleggiate d'Altura 2012;
- Il presente Bando di Regata;
- Le Istruzioni di Regata e le successive eventuali variazioni che saranno notificate mediante
comunicato.
7 - Istruzioni di Regata
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria del C.N.A.M.
dalle h. 10:00 del 23/06/2012.
8 - Classifiche
La classifica sarà stabilita con tempi compensati e in base al numero dei partecipanti
verranno premiati due gruppi in entrambe le categorie.
Gruppo “ A “ fino a 10 mt. (loa) – gruppo “ B “ oltre 10 mt. (loa).
9 - Premi
Verrà assegnato il Trofeo Challenge Garlaschi al primo classificato assoluto.
La premiazione avverra’ durante la cena del 23/06/2012.
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