
 
 

 

 

  

CAMPIONATO ZONALE CLASSE FUN 
 

CAMPIONATO ZONALE CLASSE METEOR 
Prima Tappa Trofeo Challenge Paolo Campisi 

 

Gravedona ed Uniti 15 Aprile 2018 

BANDO DI REGATA 
 

1. CIRCOLO ORGANIZZATORE    

La regata è organizzata dalla FIV che delega l’affiliato  AVAL-CDV associazione Associazione Velica Alto Lario – viale 
Scuri 2 Gravedona ed Uniti (CO) -  
Tel e Fax 0344 85192    www.avalcdv.com    Mail info@avalcdv.com   
 

2. REGOLAMENTO DI REGATA   

La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata 2017-2020 
Sarà applicato il Regolamento del Campionato Zonale 2018 per la Classe Meteor 
 

3. PUBBLICITÀ  

La pubblicità è libera come da Regole di Classe 
 

4. PROGRAMMA 

CLASSE METEOR e CLASSE FUN  domenica 15 aprile 2018, dalle ore 09.00 alle ore 12 registrazioni e consegna 
Istruzioni,  primo segnale di avviso ore 13.00 . Sono previste un massimo di tre prove. 

       Per entrambe le Classi non potrà essere dato nessun segnale di avviso dopo le ore 17.00 del 15 aprile. 
 

5. SISTEMA DI PUNTEGGIO 

Sarà applicato il sistema di punteggio minimo. Per la classe Meteor il numero di scarti previsto dal Regolamento 
del Campionato Zonale 2018.  
 

6. AMMISSIONE ED EQUIPAGGI 

I concorrenti italiani potranno prendere parte alle regate solo se in possesso della tessera F.I.V. rinnovata per l’anno 
in corso e vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie, della tessera di classe e di copertura assicurativa 
R.C. verso terzi come da Normativa Federale per l’anno 2018 con copertura minima pari a Euro 1.500.000,00. Tali 
documenti dovranno essere presentati al momento della regolarizzazione dell’iscrizione.  
 

7. ISCRIZIONI 

Sarà possibile iscriversi alla Regata scaricando Il modulo di iscrizione dal sito www.avalcdv.com. ed effettuando il 
pagamento della tassa d’iscrizione euro 35 per la Classe FUN ed euro  35,00 per la Classe METEOR tramite 
bonifico bancario su  BANCA PROSSIMA CONTO AVAL-CDV: IBAN: IT03 G033 5901 6001 0000 0015 191 

entro le ore 20.00 di venerdì 13 aprile 2018 o presso la segreteria della regata entro le ore 11 del 15 Aprile 2018.  
 

8. PREMI 

Saranno premiate le prime 2 barche per la  Classe Fun e per la Classe Meteor come da regolamento di Classe 
2018.   
 

9. VARO ALAGGIO E SOSTA 

La tassa d’iscrizione comprende le operazioni di varo ed alaggio necessarie per lo svolgimento del Campionato e di 
ormeggio alle boe o al porto di proprietà dell’Aval-Cdv fino ad esaurimento posti. 
 

10. RESPONSABILITÀ  

I concorrenti prendono parte alla prova a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4, 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. 

http://www.avalcdv.com/
mailto:info@avalcdv.com

