CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA
Associazione Sportiva Dilettantistica
Medaglia d’argento al merito sportivo

In collaborazione con:

CAMPING GRANDE ITALIA
4^ SELEZIONE ZONALE
CLASSI 470-420- LASER STANDARD-LASER RADIAL- LASER 4.7
2^ PROVA CAMPIONATO ZONALE 2010
BUG UNDER 16-BUG UNDER 12
Chioggia, 23 Maggio 2010

BANDO DI REGATA
CIRCOLO ORGANIZZATORE
• Circolo Nautico Chioggia Calle S. Croce 1221
Tel e Fax 041-401565
e-mail info@circolonauticochioggia.it
www.circolonauticochioggia.it
LOCALITA’ E DATA DELLE REGATE
• Chioggia, tratto di mare antistante la spiaggia di Sottomarina (a destra uscendo dal porto).
• Saranno previste n. 3 prove per le classi 470 – 420 n. 2 prove per la classe Laser e n. 2 prove per la
classe Bug.
• 1° prova Domenica 23 Maggio 2010, segnale di partenza ore 12.00 per le classi 470 e 420
(partenza unica con bandiera di classe 420), a seguire in successione la partenza classe Laser
Standard - Radial e 4.7 avverrà separatamente come da istruzioni di regata– partenza classi Bug
Under 16 e Under 12 (partenza unica con bandiera T del C.I.) La seconda prova a seguire.
• La regata sarà valida anche se sarà disputata una sola prova.

SEDE E SEGRETERIA DI REGATA
• La base a terra e la Segreteria di Regata per le iscrizioni saranno ubicate presso il Camping Grande
Italia di Sottomarina, fine tratto VLE S. Marco (fronte darsena Mosella), mentre le classifiche e
relative premiazioni verranno eseguite presso la sede del C.N.C.. Per il trasporto sarà istituito un
servizio navetta con dei gommoni per raggiungere la sede del circolo.

REGOLAMENTI
• La regata sarà disputata applicando le Regole come indicate nelle definizioni del Regolamento di
Regata ISAF 2009/2012.

PUNTEGGIO
• Il sistema di punteggio sarà quello minimo appendice A Regolamento ISAF 2009/2012.
AMMISSIONE
• Sono ammessi i tesserati FIV in regola con le prescrizioni sanitarie, assicurative e con la tessera di
classe.
ISCRIZIONE
• Pre-iscrizione via fax o via mail alla segreteria del circolo entro le ore 18.00 di venerdì 23 Aprile.
• Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 10.00 del 25 aprile previo pagamento della
tassa di iscrizione fissata in € 10 per la classe Bug, € 15 per la classe Laser e € 20 per le classi
420 e 470.
PREMIAZIONE
La premiazione avverrà presso la sede del Circolo Nautico Chioggia al termine delle regate.
• Saranno premiati i primi tre classificati di ogni classe.
ISTRUZIONI DI REGATA
• Saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria di Regata a partire delle ore 9.00 del
primo giorno di regata.
PERCORSI
• Sarà adottato il percorso a quadrilatero, ad eccezione dei Bug Under 12 che effettueranno percorso
a bastone.
PUBBLICITA’
• La regata è classificata di categoria C.
RESPONSABILITA’
• La decisione di partecipare alle prove spetterà ai concorrenti o ai genitori e/o
accompagnatori qualora i concorrenti siano minorenni. Il CNC, il Comitato di regata e la
Giuria declinano ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose, sia
a terra che in mare, in conseguenza alla partecipazione alla regata.

