	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  

	
  

	
  

Trofeo Città di Celle - Memorial “Aldo Attori”
Celle Ligure, 19-20 Luglio 2014

Bando di Regata
per le classi

470 – 420 – L’Equipe – Optimist
Laser Standard – Laser Radial – Laser 2000
1. Circolo Organizzatore

7. Modalità di Iscrizione*

Club Nautico Celle e Varazze Club Nautico

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 10.00
di Sabato 19 Luglio 2014
• Presso la sede del Varazze Club Nautico per la
Classe Optimist
• Presso la sede del Club Nautico Celle per tutte le
altre classi
È gradita la preiscrizione via email all’indirizzo
segreteria@clubnauticocelle.it

2. Località e Date
Sabato 19 e Domenica 20 Luglio 2014.
Specchio acqueo antistante Celle Ligure.

3. Programma
La partenza della prima prova è prevista per le ore
11.00 di Sabato 19.
La partenza della prima prova di Domenica 20 è
prevista per le ore 10.30.
Saranno disputate un massimo di quattro prove

4. Logistica*
Classe Optimist: Accoglienza delle barche e uscita
in mare presso il Varazze Club Nautico – Porto
Marina di Varazze – Tel 019 9399055
Tutte le altre classi: Accoglienza delle barche e
uscita in mare presso il Club Nautico Celle –
Lungomare Crocetta – Celle Ligure. Tel 366
4489226

5. Regolamenti
Le regate saranno svolte applicando il regolamento
di regata ISAF 2013/2016 con le norme integrative
FIV, i regolamenti di classe, il presente bando di
regata, le istruzioni di regata ed eventuali
successive modifiche.

6. Ammissione
Sono ammessi alla regata gli equipaggi delle
relative classi in possesso della Tessera FIV
rinnovata per l’anno 2014, vidimata per la parte
relativa alla visita medica.

8. Tassa di Iscrizione
• Optimist: 10€
• Laser Standard e Radial: 20€
• Tutte le altre classi: 30€
	
  

9. Istruzioni di Regata
Saranno a disposizione dei concorrenti, al momento
del perfezionamento dell’iscrizione, presso le Sedi
dei due circoli. 	
  

10. Premiazione
La premiazione avrà luogo presso la sede del Club
Nautico Celle a classifiche ultimate.
Saranno premiati i primi tre classificati per ogni
classe.
• Il Trofeo “Attori” verrà assegnato al primo
classificato della classe Optimist – Cadetti.
• Il Trofeo “Città di Celle” verrà assegnato al primo
classificato della classe più numerosa (Optimist
esclusa)
Eventuali altri premi potranno essere aggiunti in
proporzione al numero degli iscritti. Sono possibili
Gadget ad estrazione tra i concorrenti. 	
  

11. Responsabilità
Il CNC, il VCN, i Comitati di Regata e Giuria non
sono responsabili di eventuali danni a persone e/o
cose sia a terra che in mare che possano accadere
a causa della partecipazione alla Regata e/o alle
manifestazioni collaterali.

* Circoli, o in generale gruppi, che arrivano congiuntamente con equipaggi Optimist e di altre classi, possono
utilizzare come base logistica la sede che preferiscono e lì perfezionare l’iscrizione di tutte le imbarcazioni.

	
  

Domanda d’iscrizione

Entry form

TROFEO CITTÀ DI CELLE
MEMORIAL ATTORI
Manifestazione

19-20 Luglio 2014
Data

Controlli di segreteria
Tessera FIV

o

Tassa d’iscrizione

o

Dati imbarcazione
Yacht Details
Classe / Class

Nazionalità / Country

Num. Velico / Sail
Number

Certificato di Stazza n°

Data di emissione

Cognome e nome del timoniere
Helmsman family and first name

Tessera FIV Numero
National authority Card Number

Categoria
Group

Data di Nascita
Date of birth

Cognome e nome del prodiere
Bowman family and first name

Tessera FIV Numero
National authority Card Number

Num. Scafo / Hull
Number

Sesso
Sex

Categoria
Group

Data di Nascita
Date of birth

Sesso
Sex

Società velica di appartenenza
Yacht Club full name

L’Equipaggio è accompagnato da un istruttore/allenatore?

o SI o NO
Con gommone di appoggio?

o SI o NO

Data / Date _________________________

Responsabilità
Chi richiede l’iscrizione alla regata accetta e sottoscrive che l’Ente
Organizzatore, la FIV 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. Gli
elementi espressi nel bando di regata, o nelle istruzioni di regata
non possono certo ridurre l’assoluta responsabilità che il solo
concorrente può gestire durante la conduzione della propria
barca.
Accetto inoltre di sottostare alle regole dettate da bando, istruzioni
di regata ecomunicati ufficiali.
L’assicurazione sugli incidenti e sulla salute è di totale
responsabilità del concorrente.
Firma / Signature ____________________________________________

Per i minori di 18 anni firma del genitore o del tutore
Countersignature of Parent/Legal Guardiani f under 18 years old: _______________________________________________________

