
 

 

XXXX SPRING CUP CERVIA 
09-10 MAGGIO 2015 

1. CIRCOLO ORGANIZZATORE 

Circolo Nautico Cervia  

"Amici della Vela” A.S.D. 

Via Leoncavallo n.9 

48016  CERVIA (RA) 

Tel. +39 0544 974125 

Fax +39 0544 913397 

e-mail info@circolonauticocervia.it 

2. LOCALITÀ' E DATA DELLA REGATA 

Le prove si svolgeranno nel tratto di 

mare antistante la spiaggia di Milano 

Marittima (RA) nelle giornate del 09 e 

10 Maggio 2015 

3. PROGRAMMA 

Sabato 09 Maggio 2015 Regate 

con Segnale di Avviso della prima 

prova in programma alle ore 13.00, 

altre a seguire 

Domenica 10 Maggio 2015 Regate 

Sono previste 5 prove per la Classe 

Juniores e 5 per la Classe Cadetti 

4. REGOLAMENTI 

La regata sarà condotta secondo: 

 le Regole così come definite dalle 

Regole di Regata ISAF; 

 la Normativa FIV per l’Attività Velico 

Sportiva in Italia. 

5. AMMISSIONE ED ISCRIZIONE 

Sono ammessi i timonieri Juniores nati 

nel 2000-2001-2002-2003 ed i Cadetti 

nati nel 2004-05-06; secondo quanto 

stabilito dalla Normativa per l’Attività 

Agonistica Federale in vigore. 

I concorrenti dovranno essere in 

possesso della tessera FIV 2015 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   

€ 35.00 per ogni partecipante.  

E’ obbligatoria la pre-iscrizione sul 

sito   www.circolonauticocervia.it 

compilando l’apposito modulo on-line, 

entro le ore 18 del 04 Maggio 2014  

L’iscrizione va perfezionata presso la 

segreteria del Circolo Organizzatore 

entro le ore 10.30 di Sabato 09 Maggio 

.Gli orari d’apertura della Segreteria 

per le Iscrizioni saranno :  

Venerdì 08 Maggio dalle 17,00 alle 

19,00 e dalle 20,30 alle 22,00. 

Sabato 09 Maggio dalle 9,00 alle 

12,00. 

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 

per ogni categoria, la prima femmina 

Juniores e la prima femmina Cadetti. 

Al primo Circolo con minor punteggio 

fra i primi due Cadetti e Juniores verrà 

premiato con Coppa Challenger   

PUBBLICITA’ 

Come da regole di classe, non è 

ammessa pubblicità sulle barche in 

eccesso a quella standard prevista 

dalla Regulation ISAF 20 

8. ISTRUZIONI DI REGATA 

Saranno a disposizione dei concorrenti 

dalle ore 9.00 del primo giorno di 

regata. 

9. CONTROLLI DI STAZZA 

Non sono previsti controlli preventivi di 

stazza, ma potranno essere effettuati 

controlli prima, durante o dopo le 

regate su decisione insindacabile del 

CdR. 

10. ACCREDITO IMBARCAZIONI DEGLI 
ACCOMPAGNATORI 

Gli accompagnatori che fossero dotati 

di proprie imbarcazioni appoggio ed 
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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. 

Si richiama l’attenzione sul disposto 

della Regola Fondamentale 4 RRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel convenzionati 
 
Per accedere agli Hotel, entrare nel 

sito del Circolo organizzatore e nel 

riquadro in alto a sinistra entrare nella 

pagina Hotel convenzionati 

 

 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


