MEMORIAL ORLANDO 2013
Sanremo, 14 agosto
CLASSE SNIPE e Derive Miste
ORGANIZZAZIONE:
Yacht Club Sanremo, Molo Nord - 18038 Sanremo; tel. + 39 0184 503760 - Fax. + 39 0184
546038 - E-mail segreteria@yachtclubsanremo.it – www.yachtclubsanremo.it
In collaborazione con il Circolo Velico Capoverde

BANDO DI REGATA
1. REGOLAMENTI:
le regate si svolgono applicando le regole di regata come definite nel regolamento ISAF in
vigore.
2. AMMISSIONE:
la regata è aperta a classe Snipe e a tutte le derive.
3. TASSA DI ISCRIZIONE:
i concorrenti potranno prendere parte alle regate solo se in possesso di tessera FIV valida per
l’anno in corso vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie.
Tale tessera dovrà essere presentata in segreteria all’atto dell’iscrizione.
Le iscrizioni saranno accettate nella segreteria dello Yacht Club Sanremo entro le ore 12.00 del
14 agosto.
Tassa di iscrizione: 20 euro per i doppi, 10 euro per i singoli.
4. PROVE:
Saranno disputate un massimo di 3 prove.
La regata sarà valida anche se sarà disputata una sola prova.
5. PROGRAMMA:
la prima prova partirà alle ore 15.00 del 14 agosto. Al termine la premiazione.
6. CERTIFICATI DI STAZZA:
tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di un valido certificato di stazza che dovrà
essere presentato alla Segreteria Regate al momento del ritiro delle Istruzioni di Regata.
7. ISTRUZIONI DI REGATA:
le istruzioni di regata saranno a disposizione nella segreteria del circolo dal 14 agosto, ore
9.00.
8. LOCALITA' DELLE REGATE:
specchio acqueo del Golfo di Sanremo.
9. PUNTEGGIO:
sarà adottato il sistema di PUNTEGGIO MINIMO (Appendice “A” R.Rs.)
10. PREMI:
Il Trofeo Orlando sarà riservato alla classe Snipe; saranno premiati i primi classificati di ogni
classe, con un minimo di tre iscritti.
11. RESPONSABILITA’:
il Circolo organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria non sono responsabili dei danni a
persone e/o cose che a terra o in mare possano accadere in ordine alla partecipazione alla
Regata.
“La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una regata o di continuarla è
solo sua”. (REGOLA FONDAMENTALE 4).
12. ASSICURAZIONE:
tutte le imbarcazioni devono essere assicurate secondo la Normativa Federale e ISAF in vigore.
Gli organizzatori richiederanno copia del certificato al momento dell’iscrizione.
13. DIRITTI DI IMMAGINE:
nel partecipare all’evento, gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti concedono all’Autorità
Organizzatrice e loro sponsor il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi
maniera riprese fotografiche e filmati, di persone ed imbarcazioni realizzati durante l’evento
per eventuali messe in opera di materiale pubblicitario e/o comunicati stampa.
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