
Regata del Portolano
PORTO CERESIO      17 LUGLIO 2016

BANDO DI REGATA

1) CIRCOLO ORGANIZZATORE
 Circolo Velico Ceresio ASD
Via Cantine 16 – 21050 Porto Ceresio (VA)   mail info@cvce.it

2) LOCALITA' E PROGRAMMA DELLA REGATA
La regata si svolgera' nello specchio d'acqua antistante la base nautica con il 
seguente calendario:
17/07/2016 dalle ore 11:00 apertura iscrizioni 

dalle ore 13:30 esposizioni segnali avviso 1^ prova 
a seguire eventuale 2^ prova e premiazione.

3) REGOLAMENTI
La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel Regolamento di Regata e 
dalla normativa FIV  per l'anno in corso, dal Regolamento del CSBC 2016

4) ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI
Possono essere iscritte tutte le barche delle Categorie: Cabinati,Catamarani,Derive. 
Ogni categoria sara' regolarmente costituita con l'iscrizione di minimo tre 
imbarcazioni

5) QUOTA D’ISCRIZIONE
Le quote d’iscrizione sono: 15 euro Derive 

20 euro Catamarani 
25 euro Cabinati

La quota d'iscrizione comprende il rinfresco a fine regata / premiazione

6) ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno disponibili presso la segreteria all'atto della iscrizione.

7) PERCORSI
I percorsi saranno indicati nelle istruzioni di regata.

8) RESPONSABILITÀ
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo (vedi la regola 4 del 
RDR). L’ Autorità Organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per danni alle 
cose o infortuni alle persone o in caso di morte in conseguenza con fatti avvenuti 
prima, durante o dopo la regata.

9) PREMIAZIONI
Avverra'  presso la sede del CVCE al termine delle operazioni di compilazione delle 
classifiche.Saranno premiate le prime tre imbarcazione di ogni categoria 
regolarmente costituita.
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