Varazze Club Nautico
Club Nautico Celle
e

Marina di Varazze
TROFEO MAURIZIO e GIOVANNI BATTISTA BUZZI
in ricordo di due appassionati velisti scomparsi in giovane età
Varazze 12-13 ottobre 2013

Bando di regata
1- CIRCOLI ORGANIZZATORI

VARAZZE CLUB NAUTICO
Via Dei Tornitori, 7 -17019 Varazze SV
Telefono e Fax: 0199399055
e-mail: segreteria@varazzeclubnautico.it
CLUB NAUTICO CELLE
Lungomare Crocetta - 17015 Celle Ligure SV
Telefono 019991314 – 3358486532
e-mail: segreteria@clubnauticocelle.it

2- COMITATO ORGANIZZATORE E SEGRETERIA
Consiglio Direttivo Varazze Club Nautico – Club Nautico Celle
3- REGOLAMENTI
- Regolamento ISAF 2013/2016
- Bando di Regata
- Istruzioni di Regata ed eventuali successive modifiche
- La regata è considerata di categoria C
- Regolamento Trofeo Buzzi
4- AMMISSIONE
Saranno ammessi tutti i monoscafi a chiglia da un minimo di 7 m a oltre
14.00 m lft. Le flotte saranno divise in classi in base al numero di partecipanti.
Il Trofeo Buzzi sarà assegnato in base al regolamento Buzzi con le
classi divise in base al PERFORMANCE FACTOR.
Per le imbarcazioni con certificato ORC INT/CLUB verrà stilata anche
una classifica a parte.
5- PROGRAMMA
11 ottobre - Arrivo delle barche e sistemazione in zona definita da
Marina di Varazze con ospitalità GRATUITA per le notti
del 11 e 12 ottobre.
Ore 15.00 : apertura segreteria del VCN per iscrizioni.
12 ottobre

- Ore 08.30 : Apertura segreteria per completamento
iscrizioni
Ore 09.30 : Briefing equipaggi
Ore 11.00 : Partenza regata costiera.
Ore 19.30 : Cena – Buffet per tutti i partecipanti
presso il locale “ AEGUA-NAUTILUS “

13 Ottobre

- Ore 09.00 : Apertura segreteria
Ore 10.30 : Regate a bastone
Ore 16.00 : Premiazione e happy-hour presso il Varazze
Club Nautico

6- ASSICURAZIONE
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di assicurazione R.C. con
massimale minimo di € 1.000.000. (come da disposizioni FIV) in corso di
validità che dovrà essere presentata in fase di iscrizione. Le imbarcazioni
dovranno essere in regola con le prescrizioni di legge per attrezzature di
sicurezza obbligatorie da tenere a bordo in base alla navigazione effettuata o
alla bandiera di appartenenza.

7- ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria regata (anche via fax o email) entro il giorno 11 ottobre 2013 indicando inoltre il numero delle
persone imbarcate per poter organizzare al meglio gli eventi collaterali.
All’atto dell’iscrizione dovranno essere presentati i seguenti documenti :
Assicurazione RC – Tessera FIV di tutto l’equipaggio.
8- TASSA D’ISCRIZIONE
Vengono applicate le seguenti quote di iscrizione:
o fino a lft. m 10.00
o fino a lft. m 12.00
o oltre lft. m 12.00

€ 50,00
€ 70,00
€ 100,00

9- PERCORSI
Come da allegato alle istruzioni.
10- PUNTEGGIO
Sarà applicato il punteggio minimo come previsto dall’appendice A del
regolamento di regata 2013/2016.
11- PREMI
Trofeo “Fratelli Buzzi” biennale non consecutivo, assegnato alla migliore
imbarcazione classificata in tempo reale .
Premi ai primi 3 classificati di ogni classe o raggruppamento.
Premi per la classifica overall classi ORC.

12- LOGISTICA

Tutte le imbarcazioni avranno ospitalità gratuita all’interno di
Marina di Varazze da venerdì 11 a Sabato 12 Ottobre 2013.

PREISCRIZIONE

Armatore o suo rappresentante...............................
………………………………………………………………………..
Indirizzo…………......................................
Città …………………….CAP …………...
Tel ............................................................................
e-mail .......................................................................
Tessera F.I.V . ............................................
Circolo velico ..............................................................
Nome yacht ...............................................................
Numero velico …………………………….
DATI PER REGOLAMENTO BUZZI
PERFORMANCE FACTOR
L.O.A. .................. [mt]
JL …………………………… [mt] (altezza alla mura della drizza di prua - spi/fiocco)
Peso ………………………. [kg]
P+BAS …….………………[mt] (altezza alla falchetta della drizza di poppa – randa)

P.F . ………………………Categoria ………………… ( non compilare )
DATI PER IMBARCAZIONI CON CERTICATO ORC INT./ CLUB

Armatore

tessera FIV n.

.

Barca

Lungh. f. t. =

m

.

cantiere

modello

Certificato di stazza ORC

Anno costr.

International ______

Club _______ Data emiss.

*

* DA ALLEGARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
Equipaggio: Nominativo tessera FIV

-

-

-

Nominativo

tessera FIV

Nominativo

Tessera FIV

accetta di sottoporsi al Regolamento I.S.A.F. e alle Istruzioni di Regata;
dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che
dovessero derivare a persone e a cose di terzi, sia in terra che in mare, in conseguenza della
partecipazione alle regate / veleggiate alle quali si iscrive con la presente domanda;
manleva da ogni responsabilità il circolo Varazze Club Nautico, nonché la F.I.V. e il Comitato
organizzatore, assumendo a proprio carico la responsabilità in merito all'efficienza della propria
barca, all'efficienza dell'attrezzatura, alla propria preparazione, alla decisione di prendere il via e,
se parte, di proseguire;
è informato che i recapiti forniti saranno usati solo per comunicati inerenti le regate.

Data invio / presentazione

FIRMA dell’armatore o skipper

- riservato alla segreteria ……………..……………..…………. che riceve l'iscrizione
iscrizione ricevuta dalla segreteria del comitato organizzatore in data: ...…………............
QUOTA ISCRIZIONE RICEVUTA = Euro ________

sigla ____________________

