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TARGA SELLA DEL DIAVOLO
2§/27 tuglio

-

1

1/12 ottobre 2014

BANDO DI REGATA
AUroRrrÀ oRcANtzzArRtce: A.S.D. Yacht Club Cagliari,
Porticciolo di Marina Piccola 09126 Cagliari;

Tel.070/370350, Fax

0701374118

E-mait:

info@yachtclu bcagliari. it
LocALrrÀE DATE DELLE REGATE: Le regate si svolgeranno

a Cagliari, nello specchio di mare antistante il litorale
del Poetto, con il seguente calendario:

- Sab 26 luglio
- Dom 27 luglio - Sab 'l 1 ottobre
- Dom 12 ottobre

Prove; segnale di awiso
Ér,ove;

1a

hlrl-+.O0

1a

AsstcuRMIoNE:

assrcurativa

Prove; segnale di awiso 1a pr. h.15.00
Prove; segnale di awiso

sul certiflcato di slazza, eventuali cambiamenti
dovranno essere autorizzati dal Comitato di Regata.
Le

imbarcazioni dovranno essere

assicurate per la responsabilità civrle secondo quanto
previsto dal coi'sivo FIV alla regola 68 del RRS, con
copertura minima pari a € 1.000.000,C0. La p_olizza

pr. h.1b.00

segnaledi-awiso-ia pr.

srAzzA: Tutte le imbarcazioni dovranno
avere un valido certiflcato di stazza o di conformità. Le
barche dovranno correre con il numero velico risultante
cERTtFtcATt Dt

o

valido documerrto sostitutivo

dovi-à

essere consegnata alla segreteria di Regata ail'atto

Cel

perfezionamento dell iscrizÌone,

pr. h.11.00

come definite nelle Regole di Regata dell'ISAF
201312016 (RRS) e dalla Normativa FtV per I'Attività

svolctMENTo: Non potranno essere effettuate plu di tre
prove al giorno. Per la categoria Cadetti non potranno
essere effettuate piu di due prove al giorno

Sportiva Nazionale in vigore.

srsrEMA Dt puNrEGGto:

REGoLAMENT:

La regata sarà disciplinata dalle Regole

AMMESSE: La regata
Optimist, 420, 47 0, Laser.

clAssr

è

aperta alle classi:

ll punteggio adottato sarà quello

minimo.
cLASsrFrcA:

Verrà stilata una classifica generale per

ogni classe ammessa:

AMMISSIONE:

Classi 420, 470, Laser : libera

C/asse Optimist Potranno partecipare

i

timonieri
juniores nati negli anni 1999-2000-2001-2002 e i cadetti
nati negli anni 2003-2004-2005.
pervenire

Le classifiche saranno stabilite sulle prove portate a
termine con uno scarto ogni quattro prove. (a parziale
modifica della regola A2, RRS)
rsTRuzloNt Dt REGATA: Le lstruzionl dl Regata saranno a
disposizione degli iscritti presso la Segreteria di Regata.

E pREMt: La premiazione si svolgerà
domenica 12 ottobre presso lo Y.C.C.
Verranno consegnati premi ai primi tre classiflcati della
pREMrAztoNE

di iscrizione:
Laser € 30,00 Laser Juniores € 20,00
420 € 30,00 - 470 €40,00 - Optimist€ 20,00

classifica generale di ogni classe con almeno 5 iscritti.

Tutti i concorrenti dovranno essere in
possesso di Tessera FIV (in regola con le prescrizioni

TESSERAMENTo:

sanitarie)

e con il

Tesseramento

di

Classe per

il

corrente anno. Le tessere dovranno essere presentate
alla Segreteris Ci flegata all'atto de! perfezionamc::lc
dell'iscrizione.

ll Comitato Organizzatore

