CIRCOLO VELICO PIETRABIANCA
Regate del Pontile
Classi Ammesse
DERIVE e MULTISCAFI
Bando di Regata
Località Regate

Vada - Circolo Velico Pietrabianca

Via dei Cavalleggeri – VADA (Livorno) tel. 0586 788302

DATE
01/06/2014 – 22/06/2014 – 20/07/2014 – 03/08/2014 – 7/09/2014 –
28/09/2014
Iscrizioni

Regata riservata ai soci dei circoli: C.N. Quercianella, C.N. Castiglioncello, C.C. Solvay, C.V.
Pietrabianca, C.N. Foce Cecina. Altre iscrizioni potranno essere accettate in funzione della
disponibilità di posti, previa richiesta attraverso la pagina dedicata alla regata, sul sito del
C.V. Pietrabianca. L'iscrizione alla regata è gratuita.
Sono iscritti alla regata, automaticamente tutti i soci del C.V. Pietrabianca.
Le istruzioni di regata saranno disponibili tutti i giorni delle regate al momento della
regolare iscrizione e pubblicate sulla pagina dedicata alla regata sul sito del C.V.
Pietrabianca.

Ammissione e tesseramento FIV

Per risultare iscritta una barca ammessa alle regate dovrà regolarizzare la propria
iscrizione presso il comitato organizzatore tutti i giorni delle regate entro le ore 11.00
per i soci del C.V. Pietrabianca, il giorno precedente la regata attraverso la pagina
dedicata sul sito del C.V. Pietrabianca per tutti gli altri partecipanti.
I concorrenti, potranno prendere parte alle regate solo se in possesso della tessera FIV
per l'anno in corso, vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie e copertura
assicurativa come da Normativa FIV in vigore.

Regata

Saranno disputate possibilmente n°12 prove (3 scarti in deroga al R.d.R)
Massimo due prove per giorno di regata.

Partenza

La partenza della prima prova è prevista alle ore 14.00 del 01/06/2014 (multiscafi, derive,
optimist, nell'ordine)
Per gli altri giorni la partenza della prima prova è prevista alle ore 14.00.

Eventuali modifiche saranno affisse in bacheca entro le ore 20.00 del giorno precedente le
regate e pubblicate sulla pagina dedicata alla regata sul sito del C.V. Pietrabianca.

Premiazione

Al termine della serie delle regate la premiazione si terrà presso il C.V. Pietrabianca.
Saranno premiati:
 il Primo di ogni classe velica con almeno 5 partecipanti;
 il Campione sociale C.V.Pietrabianca assoluto in tempi compensati per le derive;
 il Campione sociale C.V.Pietrabianca assoluto in tempi compensati per i multiscafi.
 Atri premi a descrizione del Comitato di Regata.

