BANDO DI REGATA
XXXI Mediterranean Cup
7-8 Dicembre 2015
1. Circolo Organizzatore.
Circolo Velico Reggio

Rada delle Mura Greche

89125 REGGIO CALABRIA
Tel. +39 0965 25555

Fax +39 0965 894127

e-mail info@circolovelicoreggio.it

2. Località e data della Regata.
Le prove si svolgeranno nel tratto di mare antistante il Lungomare di Reggio Calabria nelle giornate
del 7 e 8 Dicembre 2015.
3. Programma.
Lunedì 7 Dicembre 2015 Regate con segnale di avviso della prima prova in programma alle ore
12,00 altre a seguire.
Sono previste 5 prove per gli Juniores e 4 per i Cadetti.
4. Regolamenti.
La regata sarà condotta secondo le Regole cosi come definite dall ISAF e dalla Normativa FIV per
l’Attività Velico Sportiva in Italia.
5. Ammissioni ed Iscrizione.
Sono ammessi i timonieri Juniores nati nel 2000-2001-2002-2003 ed i Cadetti nati nel 2004 , 2005 e
2006 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 all’AICO e copertura assicurativa RC.
La tassa di iscrizione viene fissata in € 40,00. = per ogni partecipante. Ed è obbligatoria la
preiscrizione sul sito www.circolovelicoreggio.it compilando l’apposito modulo on–line , entro le
ore 18 del 5 Dicembre 2015. L’iscrizione va perfezionata presso la segreteria del Circolo entro le
ore 10,30 di Lunedì 7 Dicembre 2015. La segreteria sarà aperta Domenica 6 Dicembre dalle 17 alle
21 e Lunedì 7 Dicembre dalle ore 9 alle ore 11.
6. Percorso e Punteggio.
Il percorso sarà definito nelle istruzioni di regata.
7. Premi.
Saranno premiati i primi 5 classificati per ogni categoria, la prima femmina Juniores e la prima
femmina cadetti.
8. Istruzioni di regata.
Saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 9 del primo giorno di regata.
9. Controlli di stazza.
Non sono previsti controlli preventivi di stazza
10. Accreditamento imbarcazioni degli accompagnatori.
Gli accompagnatori che fossero dotati di loro imbarcazioni appoggio dovranno chiedere
autorizzazione al Circolo all’atto di iscrizione. Saranno munite di un contrassegno e dovranno
aiutare le imbarcazioni dell’organizzazione nelle operazioni di sicurezza.
11. Responsabilità.
La decisione di partecipare alle prove spetterà ai genitori o agli accompagnatori che dovranno
sottoscrivere il relativo documento di assunzione delle responsabilità.
Hotel convenzionati o B&B.
Entrare nel sito del Circolo per informazioni
www.circolovelicoreggio.it
Coordinate bancarie per iscrizione:
Iban: IT 76V051 3216 3008 42570216073 Banca Nuova Ag n° 1 Reggio Calabria

