BANDO DI REGATA DEL

“XVIII° TROFEO CITTA’ DI ARONA”
“X° TROFEO MARCO BALDIN”
1° Prova campionato SVC 2010
LUOGO E DATA DELLA REGATA:
Arona, sabato 27 marzo 2010;
Ore 13.00 inizio segnali.
COMITATO ORGANIZZATORE e SEDE
Lega Navale Italiana sezione di Arona
Corso Europa 26 - 28041 Arona.
Tel e Fax: 0322-47257 e-mail: arona@leganavale.it
http://www.lniarona.it
AMMISSIONE:
Sono ammessi i pluriscafi e i monoscafi cabinati.
SUDDIVISIONE GRUPPI:
Verrà effettuata la suddivisione gruppi come
da tabella Yardstick lago Maggiore 2010
Classe Monotipi
Suddivisione in base alle classi monotipo con un
minimo di tre imbarcazioni per ogni monotipia.
COMITATO DI REGATA:
La composizione del comitato di regata verrà
esposta all’albo ufficiale dei comunicati, presso
la sede della LNI
ISCRIZIONI:
I moduli d’iscrizione completi di tutti i dati
dell’imbarcazione
compresa
la
relativa
assicurazione per le regate, unitamente alla quota
di € 30,00 dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 11,00 di sabato 27 marzo 2010 alla sede
della L.N.I. di Arona.
Le iscrizioni potranno pervenire anche via fax o
e-mail, ma verranno tenute valide solo se la
quota d’iscrizione verrà versata entro le ore
11,00 di sabato 27 marzo 2010.
I concorrenti dovranno regolarizzare l’iscrizione alla
segreteria con seguenti documenti: a) tessere FIV
vidimate con la visita medica in corso di validità; b)
Certificato assicurativo conforme ai massimali di cui alla
normativa federale. I minori di anni 18 dovranno
consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal
genitore o da chi, durante la manifestazione, si assume la
responsabilità di farlo scendere in mare a regatare.

Le istruzioni di regata saranno consegnate ai
concorrenti all’ atto dell’ iscrizione.
TESSERAMENTO FIV
Tutti i componenti gli equipaggi dovranno essere
in regola con i tesseramenti federali 2010.
REGOLAMENTI
La regata sarà disciplinata dalle regole come
definite nel Regolamento di Regata 2009/2012 e
normativa FIV.
PERCORSO
Una prova a percorso triangolare (Vedi istruzioni
di regata) della durata di circa 1 ora e 30 minuti.
TEMPO MASSIMO:
A parziale modifica della regola 35 ISAF
2009/2012 le barche che “arriveranno” dopo 3
(tre) ore dalla partenza verranno classificate
“DNF”.
CLASSIFICHE
Verranno stilate in tempo compensato per ogni
Gruppo in regata.
PREMI:
Coppe alle prime imbarcazioni classificate per
ogni Gruppo.
Il trofeo Challenger Marco Baldin verrà
assegnato in tempo compensato al
primo
classificato over all.
PREMIAZIONE:
La premiazione si svolgerà domenica 28 marzo
alle ore 11.30 presso la sede della Lega Navale
Italiana sezione di Arona.
PUBBLICITA’:
La pubblicità è libera come da regole di Classe.

IL COMITATO ORGANIZZATORE

