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Orta San Giulio 8 Settembre 2011 
Trofeo Rive Cusiane 

Campionato Zonale e Campionato di Flotta SNIPE 
                     
Circolo organizzatore:   Circolo Vela Orta  A.S.D. - Orta San Giulio – frazione Imolo                   

                                        - Via Novara 46 
Data:                             8 Settembre  2012  
Regolamento di regata:  Saranno applicate le “regole” come definite nel regolamento di regata  

                                          ISAF (RRS), il Bando di Regata, le Istruzioni di Regata, il regolamento 

                                          della classe SNIPE. 

Classi ammesse:              SNIPE  

Iscrizione e Eleggibilità: La tassa di iscrizione è di € 25,00  

      E’ gradita la pre-iscrizione via mail segreteria@circolovelaorta.it o via  

       fax al 0322905672 entro le ore 24 di mercoledì 5 Settembre. 

L’iscrizione  dovrà essere perfezionata entro le ore 11,00 del 8 

Settembre presso la segreteria del Circolo completando l’apposito  

modulo e presentando:la tessera FIV dell’equipaggio in corso di 

validità   e vidimata per la parte relativa alla idoneità medica, la polizza 

RC con  il massimale previsto dalle normative FIV,  e il  certificato di 

stazza. 

Programma :                    Il percorso di gara sara predisposto nello specchio d’acqua antistante la 

                                           sede del C.V. Orta. 

                                           Sono previste 3  prove. La partenza della 1^ prova è prevista per le 

                                           Ore 13 del 8 Settembre.  

Istruzioni di regata:        A disposizione dei partecipanti dalle ore 10.00 di Sabato 8 Settembre. 

Pubblicità:                         La pubblicità è libera come da regole di classe. 

Punteggio :                        Verrà applicato il “Punteggio Minimo” previsto dall’Appendice “A” 

                                            RRS.                                                                               

Premi:                               Trofeo Rive Rive Cusiane challenge perpetuo al primo classificato  

                                           delle Flotte Snipe del Lago d’Orta. 

       Premi ai primi classificati . Se presenti verrà stilata una classifica per  

       Gli Snipe d’epoca.  
 

Responsabilità:                Gli organizzatori, il comitato di regata, la giuria e tutti coloro che 

                                           contribuiscono allo svolgimento della manifestazione declinano ogni  

                                            e qualsiasi responsabilità per danni che potrebbero subire persone e  

                                            cose sia a terra che in acqua, in conseguenza alla partecipazione alla  

                                            manifestazione ( vedi regola fondamentale “4” RRS)                        
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