REGATA DELL’EQUINOZIO
23 – 24 SETTEMBRE 2017
Campionato Zonale Meteor

BANDO DI REGATA
AUTORITA’ ORGANIZZATRICE

La regata sarà organizzata dalla Fraglia Vela Desenzano Sede: Porto Maratona –
Desenzano del Garda (BS) Tel. 0309143343 – Fax 0309124273 – E-mail:
info@fragliavela.it
1. REGOLE
1.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nel RRS 2017-2020 e dalla normativa
FIV 2017 per la vela d’altura.
1.2 I battelli di navigazione della Navigarda hanno la precedenza.
2. PUBBLICITA’
La pubblicità è ammessa come da regole di classe.
3. ELEGGIBILITA’ E ISCRIZIONE
3.1 La regata è aperta a tutte le barche della classe Meteor.
3.2 Le barche eleggibili possono iscriversi entro le 12.00 del giorno 22 Settembre presso la
segreteria della Fraglia Vela Desenzano.
3.3 I Concorrenti dovranno essere regolarmente iscritti alla FIV per l’anno in corso ed in regola
con le prescrizioni sanitarie.
4. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione è fissata in 60,00 euro.
5. PROGRAMMA
5.1 E’ in programma un numero massimo di 3 prove.
5.2 L’orario previsto per il segnale di avviso è così stabilito:
Sabato 23 settembre ore 14.30 dopo la partenza della Veleggiata del Cimento Estivo
Domenica 24 settembre ore 8.30 dopo la partenza del Trofeo Alta Velocità
5.3 Nella giornata di sabato sono in programma 2 prove
5.4 Nella giornata di domenica sarà in programma una prova.
5.5 Nell’ultimo giorno nessun segnale di avviso sarà dato dopo le 13.00.
6. STAZZE
6.1 Ogni barca dovrà essere in possesso di un valido certificato di stazza.
6.2 Potranno essere effettuati controlli preventivi, durante la regata e/o al termine delle prove.

7 ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili dalle 09.00 del 23 settembre.
8. LOCALITA’
La manifestazione si svolgerà nel Golfo di Desenzano e nei comuni limitrofi.
9. PERCORSI
Nella giornata di sabato il percorso sarà a bastone, mentre nella giornata di domenica sarà
costiero.
10. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE
10.1 La Regola 44.1 è modificata nel senso che è richiesta l’esecuzione di un solo giro di penalità
invece di due giri.
11. PUNTEGGIO
11.1 Si applica il Punteggio Minimo come da Appendice A del Regolamento di Regata.
11.2 E’ necessario che sia stata completata 1 prova per costituire una serie.
12. PREMI
Saranno assegnati premi alle prime tre barche classificate
13. CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITA’
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola4, “Decisione di
Partecipare alla Regata”. L’Autorità Organizzatrice non assume 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.
14. ASSICURAZIONE
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un
massimale di almeno 1.500.0000 euro per incidente o equivalente.

