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Meeting Optimist 

 
Gravedona ed Uniti 21 Settembre 2014 

 

Bando di Regata 
 
 

1. ORGANIZZAZIONE 

Aval-Cdv asd – Gravedona ed Uniti - Via Scuri, 1 - 22015 Gravedona ed Uniti (CO)  

Tel +39 0344 90112 - E-mail:info@avalcdv.com  -www.avalcdv.com 

 
2. LOCALITA’ DELLE REGATE 

Le Regate avranno luogo nelle acque antistanti Gravedona. 

 
3. PROGRAMMA 

Domenica 21 Settembre 2014: inizio regate ore 13.00. 

 
4. AMMISSIONE 

La partecipazione alle regate è ammessa alle imbarcazioni della classe Optimist. 

 
5. PROVE VALIDE 

Meeting Optimist XV Zona 

 
6. NUMERO PROVE 

3 prove Juniores (classe optimist) 

2 prove Cadetti (classe optimist) 

 
7. ISCRIZIONI 

La tassa di iscrizione per imbarcazione è di EUR 10. La tassa di iscrizione non è in alcun modo 

rimborsabile.  Le iscrizioni  dovranno essere perfezionate entro le ore 11.00 del 21 Settembre 2014 

presso la Segreteria del Circolo. 

 
8. REGOLAMENTI 

La Regata sarà disciplinata dalle regole come definite nelle Regole di Regata: 

- Regolamento ISAF 2013/2016 

- Norme integrative FIV 

- Regolamento di Classe Optimist 

- Il presente Bando di Regata 

- Le Istruzioni di Regate e successivi comunicati.
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9. CERTIFICATI DI STAZZA 

Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di un certificato di stazza o conformità. 

 
10. ELEGGIBILITA’ 

Le  regate  sono  aperte  a  tutti  gli  armatori  italiani  e  stranieri  regolarmente  iscritti  alla  Classe 

Optimist. Gli armatori dovranno essere in possesso della Tessera F.I.V. valida per l’anno in corso 

con doppia dicitura visita medica. Gli armatori stranieri dovranno  essere in regola con quanto 

previsto dalle Federazioni di appartenenza. Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di 

un regolare certificato di assicurazione R.C. verso terzi con un massimale minimo, come previsto 

dalla F.I.V. 

 
11. ISTRUZIONI DI REGATA 

Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la Segreteria del Circolo il giorno Domenica 21 

Settembre 2014 alle ore 10.00. 

 
12. SISTEMA DI PUNTEGGIO 

Sarà adottato il sistema di Punteggio Minimo previsto al punto A 4.1 dell’ Appendice A del 

Regolamento di Regata ISAF 2013/2016. 

 
13. PREMI 

- Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria (Juniores e Cadetti) ed il primo femminile di 
ciascuna classe 

- Rinfresco per tutti i partecipanti al termine della premiazione. 

 
14. PUBBLICITA’ E CLASSIFICAZIONE REGATA 

La regata è classificata di categoria ‘C’ ai fini dell’appendice 1. del RR ISAF 2013 – 2016. Ai 

concorrenti potrà essere richiesto di esporre marchi di eventuali sponsor. 

 
15. RESPONSABILITA’ 

Regola Fondamentale  4 ISAF “E’ unicamente responsabilità  di un equipaggio decidere o no di 

partire o di continuare a regatare”. La FIV, la Classe, la Giuria, il Comitato di Regata, il Comitato 

Organizzatore, il Circolo Organizzatore e tutti i Volontari declinano ogni e qualsiasi responsabilità 

per danni a persone e a cose, sia in acqua che a terra, in conseguenza allo svolgimento della 

Regata di cui al presente Bando di Regata. 

 
16. EVENTI SOCIALI 

Domenica 21 settembre 2014: premiazione e rinfresco di chiusura presso la Sede dell’Aval-Cdv. 

 
17. LOGISTICA 

Le imbarcazioni verranno ospitate presso la Sede dell’Aval-Cdv. 

 


