
MEETING ZONALE 2019

BANDO di REGATA

II ZONA  - TOSCANA  UMBRIA  LA SPEZIA

Comitato Organizzatore:
Comitato II Zona FIV - Toscana Umbria La Spezia
Circolo Nautico e della Vela Argentario asd

Contatti:
Segreteria di Regata presso il Circolo Nautico e della Vela Argentario asd
Loc. Cala Galera – Porto Ercole – Monte Argentario
e-mail: cnva@cnva.it – Tel. 0564 833804 – web: www.cnva.it

Classi ammesse:
Classi in singolo:  Optimist Juniores e Cadetti - Laser Std, Rdl e 4,7 - Open Bic
Classi in doppio:  L’Equipe Evolution e U12 - 420 - RS Feva - 29er - Vaurien - altre se interessate.
Saranno ammesse alla regata solo le classi che presenteranno, alla chiusura delle pre-iscrizioni,
un numero minimo di 6 equipaggi pre-iscritti.
Sono ammessi alla regata anche equipaggi di altre zone Fiv.

Programma:
Venerdì 11 Ottobre:   dalle ore 15:00 alle 19:00 perfezionamento iscrizioni; 
Sabato 12 Ottobre:   dalle ore 8:30 alle 11:00 perfezionamento iscrizioni;
    regate - ore 12:55 esposizione primo Segnale di Avviso.
Domenica 13 Ottobre: regate – orario del primo Segnale di Avviso come da IdR
    al termine delle regate – Cerimonia di Premiazione
Il giorno 13 Ottobre non potranno essere avviate procedure di partenza dopo le ore 16:00. Saran-
no disputate un massimo di 5 prove e non potranno essere disputate più di tre prove al giorno.

Pre-Iscrizioni:
Sono obbligatorie entro e non oltre il 5 Ottobre
inviando mail a cnva@cnva.it con i seguenti dati e contestuale pagamento della tassa di iscrizio-
ne:    Numero velico   -   Nome e Cognome   -   Numero Tessera FIV   -   Classe
Pagamento Iscrizione tramite boni�co intestato a:
Circolo Nautico e della Vela Argentario asd
IBAN: IT22H 03069 09606 1000 0015 0799 Banca Intesa San Paolo
Causale: Iscrizione Meeting II zona 2019
La tassa di iscrizione è di 30,00 Euro per i singoli - 45,00 Euro per i doppi.

Iscrizioni:
Il perfezionamento delle iscrizioni dovrà essere completato entro le ore 11:00 del giorno sabato 
12 Ottobre 2019 per tutte le classi;
1) Per gli atleti Optimist e Laser, già presenti nella classi�ca dei rispettivi campionati zonali, 

all'iscrizione sarà su�ciente esibire modulo di a�do come da normativa FIV (per i minorenni non 
accompagnati da genitori), compilare modulo iscrizione e corrispondere tassa di iscrizione se non 
già pagata con la pre-iscrizione.
2) Per tutti gli altri atleti l'iscrizione dovrà essere completata con l'esibizione di: certi�cato di 
stazza, tessera FIV in corso di validità, tessera di Classe, modulo a�do per i minori non accompa-
gnati da genitori come da normativa FIV, certi�cato di assicurazione conforme a quanto imposto 
da normativa FIV, che dovrà essere depositato (anche in copia �rmata) presso la Segreteria di 
Regata e corresponsione della tassa di iscrizione se non già pagata con la pre-iscrizione.
3) Potranno essere valutate iscrizioni sul campo (o giunte fuori tempo massimo) con le seguenti 
maggiorazioni: 50,00 Euro per le classi singolo, 60,00 Euro per le classi in doppio.
Per tutto quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alle istruzioni di regata.

Regolamenti:
Le regate saranno disputate applicando i seguenti regolamenti:
Regolamento W.S. 2017/2020 incluse le Disposizioni Integrative della FIV
Normativa attività sportiva 2019 della FIV
Appendice P del RdR
Regole di Classe
Bando di Regata, Istruzioni di Regata e Comunicati U�ciali.

Controlli di stazza:
Il Comitato di Regata si riserva di e�ettuare in ogni momento, sia a terra che in acqua, controlli 
relativi alle dotazioni obbligatorie di sicurezza previste dai regolamenti di classe.

Istruzioni di Regata:
Le istruzioni di regata saranno consegnate ai concorrenti al momento della formalizzazione 
dell’iscrizione.

Punteggi e Classi�che:
Sarà applicato il punteggio minimo previsto dall’ ”Appendice A” come da RdR 2017-2020.

Premi:
Saranno premiati i primi tre classi�cati di ogni classe in classi�ca generale ed il primo classi�cato 
femminile. Altri premi potranno essere disposti dal C.O.

Responsabilità:
Chi richiede l’iscrizione alla regata accetta e sottoscrive che l’Ente Organizzatore, la FIV, le Associa-
zioni di Classe e i loro rappresentanti e volontari ricusano ogni responsabilità per ogni danno 
personale o incidente o perdita di vita o proprietà, causato o provocato durante le regate. Accetta 
inoltre i regolamenti di World Sailing e delle Associazioni di Classe così come risultino modi�cate 
da Bando, Istruzioni di Regata o Comunicati U�ciali. Gli elementi espressi nel Bando di Regata o 
nelle Istruzioni di Regata non sono motivi di riduzione della responsabilità che il concorrente 
assume durante la conduzione della propria barca.

Diritti:
L'iscrizione alla regata Meeting Zonale 2019 include la rinuncia a diritti di immagine per fotogra-
�e, video e quant'altro ripreso durante la manifestazione e post sui social trasmessi dal Comitato 
Organizzatore ai �ni promozionale dell'evento sportivo.

Porto Ercole, spiaggia di Cala Galera
12 - 13 Ottobre 2019

Circolo Nautico e della Vela Argentario
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