
 

 
 

C.O.N.I.             I.SA.F. 

 
MEMORIAL PIERO CIABATTI 2013 

8 dicembre 2013 
BANDO DI REGATA 

 
 
AUTORITÀ ORGANIZZATRICE: Yacht Club 
Cagliari, Porticciolo di Marina Piccola – 09126 
Cagliari; Tel. (070) 370.350. Fax (070) 374.118 sito 
web: www.yachtclubcagliari.it e-mail: 
info@yachtclubcagliari.it  

LOCALITÀ E DATE DELLE REGATE: La regata si 
svolgerà a Cagliari, nello specchio di mare 
antistante il litorale del Poetto, con il seguente 
calendario: 
• Domenica 08/12/13 Prove; segnale di avviso 
prima prova ore 11.00. 

REGOLAMENTI: La regata sarà disciplinata dalle 
Regole come definite nelle Regole di Regata 
dell’ISAF 2013/2016 (RRS) e dalla Normativa FIV 
per l’Attività Velico Sportiva in Italia 2013. 

CLASSI e AMMISSIONE: La regata è aperta alle 
Classi 420, 470, Laser Standard-Radial-4.7, HC16, 
(senza spi), 2.4, Tridente16, O’pen Bic U13 e U16,  

PUBBLICITA’: E’ ammessa pubblicità in base alle 
regole di classe. 

ISCRIZIONI: Tutte le iscrizioni andranno 
perfezionate entro le ore 09.30 del 08/12/2013. La 
tassa di iscrizione è di € 15,00 a per i singoli e € 
20,00 per gli equipaggi multipli.  

TESSERAMENTO: Tutti i concorrenti dovranno 
essere in regola con il Tesseramento FIV 
(compreso il visto della visita medica) e con il 
tesseramento di Classe per il corrente anno. 

ASSICURAZIONE: Le imbarcazioni dovranno 
essere assicurate per la responsabilità civile per 
danni a terzi secondo quanto previsto al punto “c.1 
Assicurazioni” della “Normativa Generale FIV per 
l’Attività Sportiva organizzata in Italia 2013”, con 
massimale minimo pari a € 1.000.000,00. La polizza 
assicurativa o valido documento sostitutivo dovrà 
essere consegnata alla Segreteria di Regata all’atto 
del perfezionamento dell’iscrizione. 

CERTIFICATI DI STAZZA: Tutte le imbarcazioni 
dovranno avere un valido certificato di stazza o di 
conformità. Le barche dovranno correre con il 

numero velico risultante sul certificato di stazza, 
eventuali cambiamenti dovranno essere autorizzati 
dal Comitato di regata. 

NUMERO DELLE PROVE, CLASSIFICA: 
Potranno essere disputate un massimo di 3 prove 
(la regata sarà valida anche se sarà effettuata una 
sola prova). A modifica della RRS A2 la classifica 
sarà stabilita sulle prove portate a termine senza 
scarto. 

ISTRUZIONI DI REGATA: Le Istruzioni di Regata 
saranno a disposizione degli iscritti dal 07/12/2013 
presso la Segreteria di Regata. 

PREMIAZIONE E PREMI: La premiazione sarà 
effettuata appena possibile dopo lo svolgimento 
della regata. Verranno consegnati premi: 

• Ai primi 3 classificati di ogni classe ammessa con 
un minimo di 5 imbarcazioni iscritte. 

• Al Club della IIIª Zona il cui equipaggio della 
classe 420 si sia classificato al primo posto nella 
classifica generale. 

(Il Comitato Organizzatore) 
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