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SPORTIVO

Interlaghina Optimist

IV interlaghina - trofeo artimedia meeting internazionale optimist
7° meeting zonale optimist

Lecco
ore 8.30-11.30
perfezionamento iscrizioni presso
la Società
Canottieri
Lecco

ore 11.00
dimostrazione
di salvataggio
a cura dei
Vigili del
Fuoco Sommozzatori

ore 13.00
segnale
d’avviso
prima prova
della Regata
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ore 8.30
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seguire

ore 13.00
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rinfresco per
i regatanti

Suggestivo è
sicuramente il
luogo, i cui colori e
paesaggi fanno da
sfondo ad un evento
la cui portata risulta
essere sempre più
internazionale

ore 17.00
al termine
delle Regate
merenda per
tutti

ore 14.00
cerimonia di
premiazione
con Concerto
a cura della
Banda
Manzoni e
junior

INTERLAGHINA - OPTIMIST
PRE-BANDO DI REGATA
Circolo organizzatore
Società Canottieri Lecco A.S.D. 1895 - 23900 LECCO - Via Nullo 2 Tel. +39.0341.36.42.73
Fax +39.0341.35.53.88 - Web: www.canottieri.lc.it - email: interlaghina@canottieri.lc.it

Denominazione della regata
INTERLAGHINA, MEETING INTERNAZIONALE OPTIMIST, 7° MEETING ZONALE OPTIMIST IV EDIZIONE
Lecco, 22-23 Ottobre 2016

Località e data
Specchio d’acqua tra Lecco e Abbadia Lariana sabato 22 e domenica 23 ottobre 2016

Ora di partenza
Il segnale d’avviso della prima prova per il giorno 22.10.2016 sarà alle ore 13,00
Domenica 23 ottobre segnale d’avviso come da comunicato.
Il meeting sarà valido anche con una sola prova portata a termine.

Regole
Regolamento di Regata ISAF 2013-2016;
• Regolamento di classe;
• Bando di regata;
• Istruzioni di regata ed eventuali successive modifiche.
• A modifica della Regola 61.1 (a) “La barca protestante dovrà informare, immediatamente all’arrivo, il 		
Comitato di Regata circa l’identità della barca che intende protestare”.
• Sarà in vigore l’appendice “P” del RSS (Speciali procedure per la regola 42). In caso di discrepanze e/o
problemi di interpretazione varrà il testo inglese.

Ammissione
Sono ammessi i timonieri nati negli anni dal 2001 al 2007. I concorrenti sono classificati come segue:
“Cadetti” nati negli anni dal 2005 al 2007;
“Juniores” nati negli anni dal 2001 al 2004.
Ogni regatante dovrà essere in regola con l’iscrizione alla Federazione Nazionale di appartenenza compresa
la parte relativa alla visita medica (FIV per i concorrenti italiani).
Ogni regatante dovrà essere in regola con l’iscrizione all’Associazione Nazionale di Classe (A.I.C.O. per i
concorrenti italiani).
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione R.C. in corso di validità per un massimale
non inferiore a € 1.500.000,00 e la ricevuta dell’assicurazione potrà essere richiesta in fase di registrazione.
Tutte le barche dovranno essere dotate di regolare certificato di stazza.
Per permettere ai concorrenti minorenni di prendere parte alle regate, è richiesta la firma, di un genitore o
un responsabile maggiorenne, nel modulo di adesione alla manifestazione.

Iscrizioni
È obbligatoria la pre-iscrizione via fax o email entro il 16 ottobre 2014; il modulo per la pre-iscrizione è
disponibile on line all’indirizzo https://canottierilecco.wordpress.com/interlaghina-2016/
Le iscrizioni si regolarizzeranno presso la Segreteria della Canottieri Lecco e dalle 8.30 alle 11.30 del 22
ottobre 2016; la quota di iscrizione è di € 20,00. È prevista la possibilità di iscriversi per le sole regate di
domenica (le sole prove valide per la selezione zonale) a € 10,00.
In caso di ritardata iscrizione, dopo le 11.00 di sabato 22 ottobre, la quota di iscrizione viene aumentata a
€ 30,00.

Allenatori/accompagnatori
Gli accompagnatori/allenatori dovranno accreditarsi compilando il modulo di iscrizione.
Gli accompagnatori/allenatori dovranno:
• seguire le istruzioni fornite dal Comitato di Regata e dal Comitato Organizzatore;
• portare a bordo con sé altri allenatori, se necessario.
Durante la regolarizzazione delle iscrizioni allenatori, accompagnatori e genitori dovranno fornire i propri
dati, compreso il numero di cellulare e la lista dei regatanti che essi accompagnano. Tale lista dovrebbe
essere anticipata per email prima della regolarizzazione.
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Istruzioni di regata
Le Istruzioni di Regata verranno fornite all’atto dell’iscrizione.

Responsabilità
I concorrenti prendono parte alla regata sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, come da Regola 4
“decisione di prendere parte alla regata”.
L’Autorità Organizzatrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni materiali, infortuni alle persone o
morte subiti in conseguenza della regata, prima, durante o dopo di essa.

Premi interlaghina
Cadetti – ai primi 3 classificati;
Juniores – ai primi 3 classificati;
Trofeo Panathlon al regatante più giovane;
Trofeo Artimedia alla squadra che avrà ottenuto il miglior punteggio in tutte le prove.
Altri premi potranno essere indicati con un comunicato ufficiale.

Premi zonale
Cadetti – ai primi 3 classificati;
Juniores – ai primi 3 classificati;
Alla prima femmina;
Al regatante più giovane.

Diritti fotografici e televisivi
I concorrenti ed i loro accompagnatori concedono a titolo gratuito pieno diritto e permesso al Comitato
Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa
filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a spot pubblicitari televisivi e tutto
quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.
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