
 
 

REGATA SOCIALE MATCH RACE CLASSE LASER 
28/29 gennaio 2012 

 

BANDO DI REGATA 
 

1. COMITATO ORGANIZZATORE 

Yacht Club Cagliari, Porticciolo di Marina Piccola - Cagliari 

Tel. 070/370350 Fax 070/374118 E-mail: raceoffice.ycc@tiscali.it 

2. LOCALITÀ E DATE 

Le regate si terranno nello specchio acqueo del Poetto nei giorni 28 e 29 Gennaio 2012. 

3. PROGRAMMA DELLE REGATE 

Sabato 28/01/2012 SELEZIONE – REGATE DI FLOTTA  

 1ª Prova partenza ore 14.30 

 2ªProva partenza 5 minuti dopo l’arrivo dell’ultimo nella prova precedente.  

Non è previsto nessuno scarto.  

Domenica 29/01/2012 REGATE DI MATCH RACE 

 1° Volo Segnale di partenza ore 10.30 

I voli saranno formati da due match.  

4. REGOLAMENTI APPLICATI 

Tutte la Regata è disciplinata dalle REGOLE come definite nel RRS. 

La regata è classificata di categoria “C” ai sensi della Regulation ISAF 20. 

5. AMMISSIONE 

Libera per tutti i soci dell'ILCA 2012 italiani e stranieri.  

6. DOCUMENTI NECESSARI ALL'ISCRIZIONE 

a) Tesseramento FIV: i concorrenti potranno prendere parte alle regate solo se in possesso di tessera FIV valida per 

l’anno in corso, in regola con le prescrizioni sanitarie. La data di scadenza del certificato medico deve essere riportata 

sulla tessera.  

b) Tesseramento ILCA: Tutti i concorrenti dovranno presentare un documento comprovante l'iscrizione 

all'International Class Association per l'anno 2012. 

c) Polizza assicurativa R.C. contro terzi come previsto dalla normativa FIV. A modifica della prescrizione FIV R.R.S. 

68 si precisa che la copertura assicurativa per la R.C. per danni a terzi, deve essere di un importo non inferiore a € 

1.000.000,00. 

7. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L'iscrizione dovrà essere perfezionata presso la segreteria regate dello YCC improrogabilmente entro le ore 12.30 del 

28/01/2012. La tassa di iscrizione è di € 10.00.  

 

8. STAZZE 

a) Tutti i concorrenti dovranno usare un solo scafo, una sola vela, un solo albero e un boma, una deriva e un timone.  

b) Ogni controllo sarà effettuato tenendo conto del regolamento delle stazze per la Classe Laser. 

c) Non si può cambiare attrezzatura durante la serie di regate. 

d) I numeri velici dovranno essere conformi a quanto indicato dalla reg.4 del Regolamento di Classe. 

9. PREMI 

Ai primi 4 classificati della fase finale a Match Race. 

10. SISTEMA DI PUNTEGGIO PER LA REGATA DI FLOTTA 

Sarà adottato il punteggio minimo. 

- 12.1 Parità nelle Regate di Flotta 

In caso di parità verrà utilizzato quanto previsto nella RRS A8.  

11. ISTRUZIONI DI REGATA 

Le istruzioni di regata saranno a disposizione a partire dalle 10.30 del giorno 28/01/2012. 


