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Regata Nazionale International Moth 

 

BANDO DI REGATA 

 
Ente organizzatore 

AVAL-CDV Centro vela alto Lario 
Viale Scuri 2 

Gravedona ed Uniti (Co) 
Tel: +39 0344 90112 

e-mail: info@avalcdv.com website: www.avalcdvf.com 
 

Classi ammesse 
International Moth 

 
Località e data della manifestazione 

Gravedona ed Uniti 28-29 maggio 2016 

Programma 
Il segnale di avviso della prima prova ore 13,00 del primo giorno di regate; L’orario di partenza della prima prova del 

giorno successivo, sarà esposto dal C.d.R. presso la Bacheca Ufficiale dei comunicati 
entro e non oltre le ore 20.00 del giorno precedente cui avrà effetto.  

La manifestazione sarà classificata nella categoria C in accordo con il RRS. 
La classe International Moth correrà un massimo di 4 prove al giorno per un totale di 8 prove. 

 
Regolamento di regata 

Le regate saranno disciplinate dalle Regole così come definite nel Regolamento di Regata ISAF 2013/2016. In caso di 
conflitto fra Bando e le IdR queste ultime, in generale, prevarranno fatta salva l’applicazione della Reg. 63.7. 

La Normativa FIV per l’attività Sportiva Nazionale è da considerarsi “Regola”. 
Non saranno ammesse modifiche ai numeri velici senza la ufficiale autorizzazione del CdR. Le Comunicazioni saranno 
esposte all’Albo dei Comunicati. Ai fini pubblicitari la Regata sarà classificata di categoria “C” ai sensi della Regola 79 

RR ISAF 
 

Ammissione 
Per l’ammissione alle regate è necessario comprovare all’atto dell’iscrizione il regolare: 

1- Tesseramento FIV (o altra federazione velica straniera di appartenenza) per l’anno in corso; 
2- Tesseramento Associazione di Classe per l’anno in corso; 

3- Copertura assicurativa dell’imbarcazione con massimale minimo previsto da normativa FIV (€ 1.500.000,00) 
4- Non sono ammesse modifiche ai numeri velici se non ufficialmente autorizzati dal CdR. 

  
Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 11.00 del primo giorno di regate presso la segreteria.  
Le istruzioni di regata saranno disponibili al perfezionamento dell’iscrizione.  

La quota di iscrizione è di 50€. 
 

Responsabilità 
I concorrenti prendono parte alla manifestazione a loro rischio e pericolo. IL’ente organizzatore, il Comitato di Regata e 

la Giuria declinano qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose sia a terra sia in acqua che avvengano in 
conseguenza della partecipazione alla competizione. Competerà pertanto ai concorrenti la sottoscrizione di polizze 

assicurative necessarie a coprire qualsiasi rischio, compresi quelli verso terzi. 
 

Sistema di punteggio e classifiche 
Sarà applicato il Punteggio Minimo (Appendice A RR ISAF). 

La Regata sarà ritenuta valida anche disputando una sola prova. 
 

Premi 
Sono previsti premi ai primi 3 classificati con un minimo di 6 equipaggi. 

 


