Bando di Regata
Denominazione ufficiale

Classifiche

“XXV Regata sulla Rotta dei Mazzarditi”
- 4a prova SuperCoppa Lago Maggiore 2010

Verranno stilate:
1) Classifiche assolute in tempo reale per i due
percorsi
2) Classifiche in tempo compensato secondo il
sistema Yardstick Lago Maggiore 2010 per i 5
gruppi

Organizzazione
Circolo della Vela Ispra A.S.D.
Lungolago A. Vespucci, 121, 21027 Ispra (VA)

Località e date
Ispra, Sabato 10 e Domenica 11 luglio 2010

Orari
Segnale di avviso alle ore 10:00
di Sabato 10 luglio 2010

Barche ammesse
Sono ammesse tutte le barche monoscafo di
lunghezza superiore a mt. 5,95

Regolamento di regata
Le regole come definito dalle Regole di Regata
della Vela 2009-2012.
Sarà redatta una classifica in Tempo Compensato
secondo gli Yardstick del Lago Maggiore 2010
con la formula
T.C. = T.R. x 1000
Compenso
La tabella dei compensi sarà esposta all’albo ufficiale ed i valori inseriti nell’elenco degli iscritti.
La pubblicità è libera come da Regulation 20
ISAF “Codice della pubblicità”

Gruppi di Regata
Gruppo Nastro
Yardstick
1
nero
fino a 860
2
verde
da 861 a 930
3
azzurro
da 931 a 1020
4
rosso
da 1021 a 1110
5
giallo
oltre 1111
In ogni caso la suddivisione delle barche nei vari gruppi sarà una decisione del Comitato
Organizzatore sentito il Comitato Yardstick e
non potrà essere motivo di protesta o richiesta
di riparazione.

Iscrizioni
Dovranno pervenire alla segreteria del CVI entro
le ore 23:00 di Venerdì 9 Luglio 2010, inviando
il modulo di iscrizione oppure regolando direttamente presso la sede del CVI. E’ indispensabile
che ogni membro dell’equipaggio sia in regola
col tesseramento FIV 2010, con vidimazione per
la parte relativa alle prescrizioni sanitarie, o che
sia in regola con la federazione estera competente se afﬁliato ad associazione non italiana.

Equipaggio minimo
3 persone, esclusi monotipi a bulbo che prevedono 2 persone di equipaggio come da loro regolamento di stazza.

Assicurazione
I concorrenti dovranno essere in regola con l’assicurazione RC secondo le istruzioni dettate dalla normativa FIV in vigore.

Quote di iscrizione:
da
da
da
da

mt.
mt.
mt.
mt.

5,95
6,91
8,41
9,51

a 6,90
a 8,40
a 9,50
in su

€ 50,00
€ 70,00
€ 90,00
€ 100,00

Istruzioni di regata
Saranno a disposizione dalle ore 21.00 di
Giovedì 8 luglio 2010 presso la sede del CVI.

Comitato di Regata
La composizione verrà comunicata mediante avviso afﬁsso nell’apposita bacheca presso la sede
del CVI e/o sulle istruzioni di regata.

Premi
Secondo quanto indicato sulle istruzioni di regata.

Premiazione
Domenica 11 luglio 2010 alle ore 11.30, sulla
terrazza del CVI.

