BANDO DI REGATA
La Spezia, 24 luglio 2010

2° TROFEO “ PALIO DEL GOLFO “
notturna METEOR
ORGANIZZAZIONE
Il Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia, congiuntamente con il
Comune della Spezia, il Comitato delle Borgate del Palio del Golfo e la Flotta Meteor
Spezia, organizza il sabato 24 luglio 2010 il Trofeo “ Palio del Golfo “, riservato ad
imbarcazioni della classe Meteor.
LOCALITA' E PROGRAMMA
Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti il Molo Italia a partire dalle ore
21,30 di sabato 24 luglio.
Sono previste al massimo due prove; il numero delle prove sarà deciso dal Comitato
di Regata in base alle condizioni meteo.
AMMISSIONE
Sono ammesse al Trofeo le imbarcazioni della Classe Meteor.
REGOLAMENTI
Le Regate saranno disputate applicando
− Il Regolamento di Regata ISAF 20092013
− Il Regolamento di Classe
− Questo Bando di Regata
− Le Istruzioni di Regata
In caso di conflitto tra Regolamenti, Bando ed Istruzioni prevarranno queste ultime.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12 del 24 luglio al Capoflotta
della Flotta Meteor La Spezia (riccardoincerti@libero.it, 3284447333), corredate da
copia dalle tessere FIV dei componenti degli equipaggi e da copia del certificato di
assicurazione.
La partecipazione alla Regata è Gratuita.

PUNTEGGIO
La classifica sarà stilata applicando il sistema del Punteggio Minimo previsto
dall'Appendice A del Regolamento di Regata
PREMI
Saranno premiate le prime tre imbarcazioni.
La premiazione si terrà al termine della manifestazione sulla Passeggiata Morin
ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno pubblicate sui siti www.meteorspezia.it e
www.sailinspezia.it.
RESPONSABILITA'
Ciascun equipaggio sarà responsabile della decisione di partire o di continuare
la regata, pertanto i concorrenti parteciperanno alla manifestazione a loro rischio e
pericolo e sotto la propria responsabilità
FACILITAZIONI
Le imbarcazioni che necessitano di un ormeggio per la notte del 24
comunichino tempestivamente al capoflotta meteor spezia tale necessità, in modo che
sia possibile reperire gli ormeggi necessari.
Al termine della manifestazione è prevista una cena presso uno dei ristoranti
allestiti sulla passeggiata Morin. Per ovvi motivi organizzativi è necessario che coloro
che intendono partecipare alla cena confermino la partecipazione entro martedì 20
luglio

