“TORPYONE”

MEMORIAL ANGELA LUPI
16-17 novembre 2013
REGATA NAZIONALE CLASSE OPTIMIST
1. CIRCOLO ORGANIZZATORE

Varazze Club Nautico - Via dei Tornitori,7 Marina di Varazze 17019 Varazze (Sv ) Tel e fax 0199399055
e-mail: segreteria@varazzeclubnautico.it
Sito internet www.varazzeclubnautico.it
In Partnership con:
Associazione Sportiva Dilettantistica “I Lupi di Mare” Sede sociale Strada romana 31/2 – 17019 Varazze Segreteria:
Torre Uffici Porto di Prà Voltri – 16158 Genova
Tel. 0106121062 – Fax 010690966 associazione.ilupidimare@hotmail.it sito internet www.ilupidimare.it
2. LOCALITÀ' E DATA DELLA REGATA

Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo di Varazze nelle giornate del 16 e 17 NOVEMBRE 2013
3. PROGRAMMA

Sabato 16 novembre 2013: Regate con Segnale di Avviso della prima prova in programma alle ore 12.00, altre a
seguire Domenica 17 novembre 2013.
Sono previste 6 prove per la Classe Juniores e 4 per la Classe Cadetti
4. REGOLAMENTI

La regata sarà condotta secondo:
le Regole così come definite dalle Regole di Regata ISAF 2013/2016 ISAF con le norme integrative F.I.V;
la Normativa FIV per l’Attività Velico Sportiva in Italia.
i regolamenti di Classe
le istruzioni di regata ed eventuali successive comunicati.

5. AMMISSIONE ED ISCRIZIONE

Sono ammessi i timonieri Juniores nati nel 98-99-2000-2001 ed i Cadetti nati nel 2002-03-04; secondo quanto stabilito
dalla Normativa per l’Attività Agonistica Federale in vigore. I concorrenti dovranno essere in possesso della tessera
FIV 2013 con vidimazione della visita medica, dell'iscrizione alla Classe e copertura assicurativa RC, con massimale
non inferiore a € 1.000.000.

La tassa di iscrizione viene fissata in € 30.00 per ogni partecipante. La pre-iscrizione dovrà essere effettuata
compilando l’apposito modulo, che dovrà essere inviato via mail alla segreteria del VCN, entro le ore 18 del 15
novembre 2013. L’iscrizione va perfezionata presso la segreteria del Circolo Organizzatore entro le ore 10.30 di
Sabato16 novembre 2013.
6. PERCORSO E PUNTEGGIO

Il percorso sarà definito nelle Istruzioni di Regata. Sarà adottato il sistema di Punteggio Minimo (RRS A4)
7. PREMI

Saranno premiati i primi 5 classificati appartenenti alle categorie: Juniores e Cadetti. Le prime 3 classificate Juniores
femminile e Cadetti femminile.

Sono previsti omaggi per tutti partecipanti, per gli accompagnatori e premi speciali, tra cui
un’imbarcazione Optimist.
8. ISTRUZIONI DI REGATA

Saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 9.00 del primo giorno di regata.
10. ACCREDITO IMBARCAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI

Gli accompagnatori che fossero dotati di proprie imbarcazioni appoggio ed intendessero essere presenti nelle
adiacenze dell’area di regata, dovranno chiedere apposita autorizzazione al Circolo Organizzatore all’atto
dell’iscrizione. Tali imbarcazioni saranno autorizzate alla navigazione nell’area di regata solo in caso di necessità,
quali mezzi assistenza; dovranno aiutare le imbarcazioni dell’organizzazione nelle operazioni di sicurezza e prestare
la massima assistenza a tutti i Concorrenti
11. RESPONSABILITA’

La decisione di partecipare alle prove spetterà ai genitori e/o accompagnatori dei concorrenti, che, all’atto
dell’iscrizione, dovranno sottoscrivere il relativo documento di assunzione di responsabilità.
Il Circolo Organizzatore in proprio ed a nome del Comitato di Regata e della Giuria declina ogni e qualsiasi
responsabilità che dovesse derivare per danni a persone e/o cose in terra e/o in acqua in conseguenza della
partecipazione alle regate.
12. OSPITALITA’
Barche e carrelli sarano ospitate nell’area del circolo da a partire dal week end precedente alla regata.
Sono disponibili hotels convenzionati.
12 .EVENTI COLLATERALI

Sabato 16 novembre rinfresco a buffet per tutti i partecipanti presso la Marina di Varazze.

In collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica “I Lupi di Mare”

Memorial Angela Lupi - 16-17 novembre 2013
Al Comitato Organizzatore del

Varazze Club Nautico

MODULO D’ISCRIZIONE
Il Circolo:……………………………………………………………………………………
Indirizzo………………………………………………………………………………..…...
Città…………………………………………………………………………………………
Telefono…………………………………………………………………………………….
E-Mail………………………………………………………………………………………
Chiede di pre-iscrivere I seguenti Atleti alla Regata in oggetto:
N° Velico

Cognome e Nome

M/F

Data di nascita

Tessera FIV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Accetto di sottopormi al regolamento di regata I.S.A.F., alle disposizioni della Federazione Italiana Vela, alle Istruzioni d i Regata ed al
regolamento di Classe.
Il sottoscritto dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a
persone e/o a cose sia in terra che in mare in conseguenza della partecipazione alla Regata alla quale il presente modulo si riferisce.

Allenatore, accompagnatore:
Cell :
Gommone: si
no
Data………………
Firma…………………………………..
Data ___________

Timbro e firma del Circolo__________________________

Tessere Fiv [................]

Assicurazione [................]

Categoria Cadetti [

Juniores [

]

]

Associazione alla Classe [................]

