Circolo Nautico “Ugo Costaguta”
Centro Velico Interforze
A.S.D. Sapello 1952
_____________________________________________________________________

BANDO
Regata Interzonale
Classe “Contender”
MEMORIAL “Bruno Mantero”
Voltri, 23 settembre 2018
1. Ente Organizzatore
La manifestazione viene organizzata dal Circolo Nautico “Ugo Costaguta” di Genova Voltri (p.zza
Nicolò da Voltri, 1 – 16158 Genova Voltri - tel. 347 2854 297, riferimenti Gigi Masio (cell. 338-7122991) e Massimo Accinelli (cell. 342-632-0909)
e dal Centro Velico Interforze (stessa sede)
e dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Sapello 1952 (stessa sede).
2. Regole
La regata sarà disciplinata dalle “Regole” come definite nel Regolamento di Regata, e dalle
normative FIV per l’attività sportiva nazionale organizzata in Italia.
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili sul Sito del Circolo ed all’atto della iscrizione
3. Località, data, programma delle regate
La regata si svolgerà nello specchio acqueo antistante il litorale di Voltri, a ponente del Porto di
Voltri-Prà, domenica 23 settembre 2018
L’inizio delle operazioni di partenza della prima prova di domenica 23 é previsto per le ore 11:00.
Non verranno date partenze dopo le ore 16
Saranno disputate non più di tre prove.
4. Ammissione e documenti
Sono ammessi gli Yacht di classe Contender
Gli equipaggi dovranno presentare i seguenti documenti:
a) Tessere FIV vidimate con la visita medica in corso di validità
b) Certificato di stazza o di conformità
c) Tessere di classe in corso di validità
d) Fotocopia del certificato assicurativo conforme ai massimali di cui alla normativa federale.
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5. Pre-iscrizioni, iscrizioni.
Sono gradite le pre-iscrizioni, mandando le stesse informazioni via e-mail a cnuc_voltri@virgilio.it
Le iscrizioni dovranno comunque essere perfezionate presso la Segreteria del Circolo Nautico Ugo
Costaguta entro le ore 9.00 di domenica 23, consegnando i documenti indicati al punto 4.
I minori di anni 18 dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore
o da chi, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in mare a
regatare.
La tassa di iscrizione è fissata in € 30 (trenta) per imbarcazione.
6. Punteggio, classifiche, premiazione.
Sarà applicato il “sistema di punteggio minimo” previsto al punto A4 dell’appendice A del
Regolamento di Regata Word Sailing 2017-2020.
La classifica sarà stilata sulla base delle prove svolte, non sono previsti scarti.
Sono previsti premi per il Primo, Secondo e Terzo della classifica
La premiazione avrà luogo al termine delle regate presso il Circolo Costaguta appena redatte la
Classifiche.
7. Altre informazioni.
7.1 Logistica.
Le imbarcazioni dei regatanti saranno ricevute presso la Sede del Circolo Nautico Ugo Costaguta
Ampio parcheggio nelle vicinanze del Circolo Nautico.
Le barche appoggio al seguito dei concorrenti sono pregate di registrarsi presso la Segreteria.
Le barche appoggio potranno – solo in caso di necessità -- essere varate presso il porticciolo di
Genova Prà previo accordo del circolo interforze al n. tel .347-756-4311 (sig. Melis).
Circolo Nautico “Ugo Costaguta”
Centro Velico Interforze
Associazione Sportiva Dilettantistica Sapello 1952
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