
                                                                                                                                                    

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CLUB NAUTICO MARINA DI CARRARA
VIII° Criterium di Pasqua 

Marina di Carrara  3 – 4  Aprile 2015

BANDO DI REGATA NOTICE OF RACE

1 ORGANIZZAZIONE:
Club Nautico Marina di Carrara
Viale C. Colombo, 2
54036 Marina di Carrara  MS  Italia
e-mail club.nautico@tin.it
http www.clubnauticomarinadicarrara.it
2 Località delle regate
Le regate avranno luogo nelle acque antistanti il porto di Marina 
di Carrara.
3 ISCRIZIONI
La tassa di iscrizione è di Euro 100,00
Bonifico Bancario BANCO POPOLARE
IBAN IT17E 05034 24500 0000 00000608 
BIC BAPP IT 21R21
Le iscrizioni dovranno pervenire dieci giorni prima dall'inizio della 
manifestazione,  iscrizioni  che perverranno dopo questo termine 
pagheranno una penale di Euro 50,00
-Spedendo  il  modulo  d'iscrizione  a  :  Club  Nautico  Marina  di 
Carrara Viale C. Colombo, 2 – 54036 Marina di Carrara  MS Italia
-Via Fax al +39 0585 785364
-Via mail:  club.nautico@tin.it
4 PROGRAMMA
3 Aprile 2015
dalle ore 8,30 alle ore 11,30 perfezionamento Iscrizioni
Prima prova regata ore 13,00
4 Aprile 2015
Inizio regate come da comunicato
il  4  Aprile  2015 il  segnale  di  avviso non potrà  essere  esposto 
dopo le ore 16,00
5 AMMISSIONE
La partecipazione alla regata è aperta a tutte le imbarcazioni della 
Classe  Flying  Dutchman  aventi  regolare  certificato  di  stazza 
vidimato per il 2015 ed i cui armatori siano regolarmente iscritti 
alle rispettive associazioni.
6 REGOLAMENTI
Le  regate  saranno  disputate  con  l'applicazione  dei  seguenti 
regolamenti:
-Regolamento ISAF 2013-2016
-Le prescrizioni dell'autorità nazionale
-Il Regolamento di Classe Internazionale
-Il  presente  Bando  di  Regata,  le  Istruzioni  di  Regata  e  i 
Comunicati diramati durante la regata .
7 CERTIFICATI DI STAZZA
 Tutte  le  imbarcazioni  dovranno  essere  in  possesso  di  un 
certificato di stazza o conformità.
8 TESSERAMENTO
Le  regate  sono  aperte  a  tutti  gli  equipaggi  italiani  e  stranieri 
regolarmente iscritti alla Classe Flying Dutchman per l'anno 2015. 
Tutti  i  componenti  degli  equipaggi  italiani  dovranno  essere  in 
possesso della Tessera FIV valida per l'anno in corso con dicitura 
“visita  medica”  non  scaduta.  Gli  equipaggi  stranieri  dovranno 

1 ORGANIZATION:
Club Nautico Marina di Carrara
Viale C. Colombo, 2
54036 Marina di Carrara  MS  Italia
e-mail club.nautico@tin.it
http www.clubnauticomarinadicarrara.it

2 Area of races
The area of race will be in the waters in front of the port Marina di  
Carrara
3 ENTRIES
The entry fee is Eur 100,00
Bank Transfer  BANCO POPOLARE
IBAN IT17E05034 24500 0000 00000608
BIC BAPP IT 21R21
Entries  will  be  accepted  until  10  days  bifore  the  starting  of 
manifestation, late entries will  be accepted with a penaltz fe of 
Eur 50,00
-By post to: Club Nautico Marina di Carrara Viale C. Combo 2 – 
54036 Marina di Carrara  MS Italy
-By Fax to: +39 0585 785364
-By Mail to :  club.nautico@tin.it 
4 PROGRAM
April 3  2015
from 8,30 a.m. To 11,30 a.m. Entries
Starting time of the first race 13,00 a.m.
April 4  2015
Races starting time to be defined
April 4 2015 no starting signal will be given after 4,00 p.m.
5 ELEGIBILITY
The  race  is  open  to  all  Flying  Dutchman  Class  with  regular 
mesurement  certificate  for  2015  and with  boat  owner  currently 
registered in their Own class Association.
6 RULES
The regatta will be governed by:
-The ISAF 2013-2016 Rules
-National Autorità prescritions
-The International Class Rules
-The present  Notice of Race,  the Sailing Instructions and rules 
issued during the race.
7 MESURAMENT CERTIFICATE
All  yachts  will  be  asked  to  show  a  valid  measurement  or 
conformity certificate.
8  ELIGIBILITYAll  italian  and  foreign  crews   that  are  regular 
members of the Flying Dutchman Class for the current years are 
admitted to the Championship. All italian sailors will have to show 
a FIV member card valid for the current year with valid “medical 
check up” The foreign crews will  have to be compliant  with all 
requirements asked by the Federation in wich they are members.
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essere  in  regola  con  quanto  previsto  dalle  Federazioni  di 
appartenenza.

 
9 ISTRUZIONI DI REGATA 9 SAILIN INSTRUCTIONS
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la Segreteria The Sailing Instructions will be available at the Segretari Office
della Regata il giorno 3 Aprile 2015 starting April 3 2015 
10 SISTEMA DI PUNTEGGIO 10 SCORE SYSTEM
Sarà adottato il sistema di punteggio minimo previsto all'Appen- The low Point System previewed in Appendix A according to ISAF
dice A del Regolamento di Regata ISAF 2013-2016. Rules 2013-2016.
Sono previste un massimo di 6(sei) prove, disputate almeno 4 Maximum races 6 (six) , after a minumun of 4 (four) races, 1 (one)
(quattro) prove, sarà possibile lo scarto di 1 (una) discard is permitted.
11 PREMI 11 PRIZES
Verranno premiati i primi 3 classificati della classifica generale. The first three boats of general classification will be prized.
E' previsto un gadget ricordo per ogni partecipante. A participation gift for every sailor is included.
12 PUBBLICITA' 12 PUBLICITY
Verrà applicata la regola ISAF n° 20. La manifestazione è classifi- According to ISAF rule n° 20. The championship is classified category
cata di categoria “C”. “C” event.
13 EVENTI SOCIALI 13 SOCIAL EVENTS
3 Aprile 2015 ore 20,00 cena ad invito April 3 2015 8,00 p.m. Dinner party
4 Aprile 2015 Premiazione e cocktail di chiusura. April 4 2015 Final awards and closing cocktail.
14 RESPONSABILITA' 14 RESPONSIBILITY
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo il All participants take part to this championship under own risks and
Comitato Organizzatore non assume alcuna responsabilità per perils. The organizing committee doesn't take any responsabibility for
danni alle cose, infortuni alle persone in conseguenza di avveni- damages to things and injuries to people due to events prior, during and
menti accaduti prima, durante o dopo la regata. After the regattas.
15 SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 15 ACCOMODATION
Vedi www.clubnauticomarinadicarrara.it See www.clubnauticomarinadicarrara.it 
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