DART18
CAMPIONATO NAZIONALE
4. 5. 6. LUGLIO 2014
BANDO di REGATA

Campionato Nazionale Open Classe DART18
1. CIRCOLO ORGANIZZATORE
CIRCOLO VELICO PIETRABIANCA (CVP)
Via Cavalleggeri nord Vada (LI)
2. LOCALITA’ E DATE DELLE REGATE
Acque antistanti il CVP nei giorni 04,05,06 Luglio 2014
Il segnale di avviso della prima prova: ore 13,30 del giorno 04 Luglio 2014
3. ELEGGIBILITA’
Il campionato è classificato di categoria OPEN. I concorrenti dovranno essere in regola con la Tessera FIV per
l’anno in corso e con gli accertamenti sanitari previsti, con l’Associazione ed il Regolamento di Classe e di stazza
e con la copertura assicurativa prevista dalla vigente normativa FIV.
4. CLASSI AMMESSE
DART 18 (come da regolamento di Classe è ammessa anche la partecipazione di equipaggi singoli che non
potranno armare il fiocco)
5. PROGRAMMA
Il campionato si svolgerà in 3 giornate nelle quali, se sarà possibile, verranno disputate 7 prove.
Su precisa richiesta della Segreteria di classe si informa che:
- potranno essere effettuate 4 prove il giorno 06 Luglio se fino ad allora non si saranno disputate regate
- non saranno date partenze con vento inferiore ai 5 nodi.
6. REGOLAMENTO
Il campionato sarà disputato applicando il Regolamento di regata ISAF. 2013-2016, il Regolamento di Classe, le
prescrizioni FIV, le Istruzioni di Regata fornite al momento della regolarizzazione dell’iscrizione, per quanto non in
contrasto con il presente Bando di Regata. La manifestazione è classificata nella categoria B.
7. VALIDITA‘ DEL CAMPIONATO
Il Campionato di classe DART 18 sarà ritenuto valido se saranno portate a termine almeno 4 prove.
8. ISCRIZIONI E QUOTA DI ISCRIZIONE:
Le preiscrizioni sono obbligatorie e dovranno contenere nome/cognome e n° tessera fiv di ogni equipaggio;
dovranno essere inviate esclusivamente via e-mail all’indirizzo iscrizioni@pietrabianca.it
ENTRO e NON OLTRE il giorno LUNEDI’ 23 Giugno. Iscrizioni successive saranno valutate dal Comitato Organizzatore con maggiorazione del 50% sulla quota di iscrizione.
La quota di fissata in Euro 120,00 per ogni imbarcazione con equipaggio doppio ed in Euro 80,00 con equipaggio
singolo; le iscrizioni dovranno essere perfezionate c/o la Segreteria del Circolo entro e non oltre le ore 11.30 del
giorno 04 Luglio 2014.
9. ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno disponibili dalle ore 9.30 del 04 Luglio presso la Segreteria della Regata al CVP.
10. PERCORSO E PUNTEGGIO
Percorso previsto catamarani DART. Sarà adottato il punteggio minimo di cui alla Regola A2 dell’appendice A del
Regolamento di Regata.
11. SCARTI:
fino a 4 prove disputate: nessuno scarto. da 5 a 7 prove disputate: 1 scarto.
12. PREMI:
Ai primi 5 della classifica generale, altri premi a discrezione del Comitato Organizzatore
13. CONVIVIALITA‘ E OSPITALITA’
Nelle serate di venerdi 4 e sabato 5 saranno organizzati eventi conviviali per regatanti e accompagnatori.
Per agevolare spostamenti o soggiorni turistici nella zona o in Toscana, gli equipaggi potranno lasciare gratuitamente la barca presso il circolo nei giorni precedenti le regate a partire da sabato 28 giugno e dopo il termine della
manifestazione fino al giorno sabato 12 luglio.
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