
10° Trofeo Olandese Volante

Regata Interzonale Classe FD

Marina di Pietrasanta 11-12 luglio 2015

BANDO DI REGATA

COMITATO ORGANIZZATORE - SEGRETERIA
A.S.D. Club Velico Marina di Pietrasanta 
Viale Roma 97, 55045 - Marina di Pietrasanta (LU)
Telefono/fax 0584 -745366 
web: http://www.clubvelicomp.it   -   e-mail: info@clubvelicomp.it

PROGRAMMA
11 luglio 2015
ore 12:00 Chiusura iscrizioni 
ore 13:00 Partenza della prima prova
ore 21:00 Cena per tutti gli iscritti alla regata offerta dal Club Velico Marina di 

Pietrasanta. (Costo per eventuali ospiti, da comunicare alla segreteria al momento 
dell'iscrizione, € 15,00 a persona)

12 luglio 2015
L’orario per le prove sarà affisso nella Bacheca Ufficiale presso il Club Velico Marina di Pietrasanta.
A classifiche ultimate: Cerimonia di Premiazione.

Si potranno disputare un massimo di 5 prove (non più di 3 prove al giorno).
Nella seconda giornata non saranno date partenze dopo le ore 15:30.

AMMISSIONE
Saranno ammessi gli equipaggi regolarmente iscritti alla Classe FD in regola con il tesseramento per l'anno 2015,
vidimato per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie vigenti. 
E' richiesta la preiscrizione tramite email entro giovedì 9 luglio 2015.
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate dalle ore 10:00 alle ore 12.00 del giorno 11 luglio 2015 presso la
segreteria del circolo e dovranno essere complete di:

• Valido certificato di stazza
• Copia polizza assicurativa per danni a persone o cose per una copertura minima di € 1.000.000,00
• Tessera FIV in vigore con l'attestazione di idoneità fisica o equivalente per gli equipaggi appartenenti a

federazioni straniere
• Autorizzazione  dell'Autorità  Nazionale  per  l'esposizione  di  pubblicità  individuale  in  base  all'ISAF

regulation 20.3 e 20.8
• Tassa di iscrizione di € 60,00
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REGOLAMENTO
La Regata sarà sottoposta ai seguenti Regolamenti:

• Il regolamento di Regata ISAF 2013-2016, integrato con le disposizioni FIV;
• Le Regole di Classe;
• Il presente Bando di Regata;
• Le Istruzioni di Regata ed ogni modifica successiva comunicata all’Albo Ufficiale.

Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei partecipanti a partire dalle ore 10.00 del giorno 11 luglio 2015
presso la segreteria del Club Velico Marina di Pietrasanta.

PUNTEGGIO
Sarà applicato il sistema a Punteggio Minimo, secondo ISAF RRS, Appendice A.
Con almeno 4 prove valide, sarà possibile uno scarto.

PREMI
Premi alle prime 3 imbarcazioni per ogni classe.
Trofeo Olandese Volante al primo classificato della classe FD, biennale non consecutivo.
La premiazione si terrà, a classifiche ultimate, il giorno 12 luglio 2015 presso i locali del CVMP.
Seguirà il rinfresco aperto a tutti i partecipanti.

LOGISTICA
Tutte le imbarcazioni saranno ospitate presso il porto spiaggia del Club Velico Marina di Pietrasanta.

RESPONSABILITA’
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo (Regola 4 del RR – Decisione di partecipare alla
regata). L’Ente Organizzatore, la FIV e i loro rappresentanti non assumono alcuna responsabilità per danni alle
cose od infortuni alle persone o nei casi di morte che avvengano a causa della regata prima, durante o dopo la
stessa.  Chi  richiede  l’iscrizione  alla  regata  accetta  inoltre  di  sottostare  alle  regole  ISAF così  come risultino
modificate da bando, istruzioni di regata e comunicati ufficiali. 
L’assicurazione sugli incidenti è di totale responsabilità del concorrente.

RINGRAZIAMENTI
Il Club Velico Marina di Pietrasanta ringrazia per la loro collaborazione:

Via Pastore, 27
55041 Capezzano Pianore (LU)
Tel. 0584 969429 – Fax 0584 969360
http://www.elettroimpianti-gf.it
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