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* XXXVIII CAMPIONATO INVERNALE INTERLAGHI *
* TROFEO CREDITO VALTELLINESE *
BANDO DI REGATA
CIRCOLO ORGANIZZATORE

Società Canottieri Lecco 1895

COMITATO ORGANIZZATORE

Sez. Vela S.C.L. 1895 23900 LECCO Via Nullo 2
Tel 0341-36.42.73 Fax 0341 35.53.88
e-mail: canottierilecco@canottieri.lc.it

DENOMINAZIONE DELLA REGATA

38° “ Campionato Invernale Interlaghi”
“Trofeo Credito Valtellinese”

LOCALITA' E DATA

Lecco 1 -2-3-4novembre 2012
Prima prova giovedì 1 novembre 2012- segnale d'avviso ore
13:30 per le prove successive sarà data comunicazione
tramite esposizione all’Albo Ufficiale dei Comunicati.

CLASSI AMMESSE

Platu 25 - J24- Fun – Meteor- Orza 6.
Libera cabinati con lunghezza fuori tutto superiore a Metri 6.60
Minimo 6 imbarcazioni iscritte.
Altre classi potranno essere formate, in presenza di almeno
6 imbarcazioni iscritte, a discrezione del Comitato Organizzatore.

REGOLAMENTO DI REGATA

Per questa regata vigono: il Regolamento di Regata I.S.A.F 2009/12
le Istruzioni di Regata ed eventuali comunicati del Comitato di
Regata o della Giuria.

ISCRIZIONI

E’ obbligatoria la pre-iscrizione via fax o mail entro e non oltre il
giorno 20/10/2012.
Una barca ammessa alla regata, per risultare iscritta, dovrà
regolarizzare la propria iscrizione presso il Circolo dalle ore
dalle ore 14.30 alle ore 18:00 del giorno 28/10/2012, dalle ore 18.30
alle ore 20. 00 del giorno 31/10/2011 e dalle ore 8:30 alle 11:30
del giorno 01/11/2012
Quota d'iscrizione € 180,00 per tutte le barche.

ASSICURAZIONE
TESSERAMENTO

Tutti gli armatori dovranno presentare il certificato di assicurazione
R.C. verso terzi con massimale minimo pari a € 1.000.000.Saranno ammessi alla regata i concorrenti italiani in possesso
della tessera F.I.V. 2012 vidimata per la parte riguardante le
prescrizioni sanitarie. Gli equipaggi stranieri dovranno essere
tassativamente in regola con le rispettive federazioni.

CLASSIFICHE

Sarà applicato il Punteggio MINIMO (Appendice A).
SOLO per la classe LIBERA saranno elaborati i tempi d'arrivo con i
Compensi stabiliti dal Comitato Organizzatore che si riserva di
modificarli, insindacabilmente, qualora lo ritenga necessario.
La tabella dei compensi sarà esposta all’albo dei comunicati, essa
non potrà essere modificata dopo la prima prova portata a termine.

PROVE
..

Le prove in programma saranno massimo 10.
Uno scarto sarà applicato alla 4° prova un secondo scarto sarà
Applicato alla 9° prova portata a termine.
Potranno essere effettuate un massimo di 4 prove in un giorno
Solo in caso di ritardo sul programma.
Il Campionato è valido con un minimo di una prova completata.
Punteggio minimo. Eventuali parità saranno risolte applicando la
Regola A8 del RdR:

PREMI
Sarà proclamato un vincitore assoluto del "Interlaghi 2012 "
al quale andrà il TROFEO CREDITO VALTELLINESE.
saranno inoltre assegnati :
Trofeo biennale per ogni classe.

Trofeo classe PLATU 25

Trofeo classe J24

Trofeo classe FUN

Trofeo classe METEOR

Trofeo classe ORZA 6

Trofeo classe LIBERA

I i trofei biennali saranno assegnati a quelle imbarcazioni che, anche
con equipaggio diverso ma tesserato presso uno stesso circolo,
risulteranno vincitrici per due anni consecutivi.
Premi ai primi tre classificati di ogni classe

ASSEGNAZIONE TROFEO
CREDITO VALTELLINESE

Il Trofeo sarà assegnato al Timoniere dello yacht che avrà
ottenuto (fra tutte le classi) il miglior punteggio su tutte le prove
effettuate rapportato al numero dei partenti della propria classe.

RESPONSABILITA'

Vedi Regolamento di Regata Parte 1 “regole fondamentali”

ALAGGI

Gratuiti presso la Società Canottieri Lecco

ORMEGGI

I posti barca presso la darsena della Società Canottieri Lecco
saranno assegnati, in base alle priorità d’iscrizioni, fino ad
esaurimento posti.

Lecco 22/09/2012

IL COMITATO ORGANIZZATORE

