
   

REGATA SOCIALE     “RIPETIAMO LA MONTIVA”

Gravedona ed Uniti, 30 agosto 2014

BANDO DI REGATA

 Ente organizzatore: Aval-Cdv Centro Vela Alto Lario asd 
Viale Scuri, 2  22015 Gravedona ed Uniti (CO)
Tel. +39 0344 90112  Fax +39 0344 85192
Web: www.avalcdv.com Mail: info@avalcdv.com

 Località e data: Golfo di Gravedona ed Uniti, lago di Como, 30 agosto 2014

 Classi ammesse: Optimist e derive tutte. NO Bulbi e Catamarani.

 Iscrizioni: Dovranno pervenire alla segreteria dell’AVAL-CDV entro 
le ore 17.00 del 30 agosto 2014, preiscrizioni via fax al numero 0344 
85192 o via mail all’indirizzo    info@avalcdv.com . 

 Quota iscrizione: Optimst: gratis;  tutte le altre classi: € 10,00.

 N. prove previste: 1 prova.

 Segnale di avviso:ore 19.00 del 30 agosto 2014.

 Punteggio: Optimist: sarà applicato il punteggio minimo (appendice A RRS).
Altre classi: classifica con compensi (vedi tabella compensi allegata)

 Istruzioni di regata: Saranno a disposizione dalle ore 16.00 del 
30 agosto presso la segreteria dell’Aval-cdv.

 Ammissione: Libera ammissione secondo le Regole di Classe.
I concorrenti potranno prendere parte alla regata solo se in possesso 
della tessera FIV per l’anno in corso, vidimata nella parte relativa alla 
visita medica.

 Assicurazione: Tutte le imbarcazione dovranno esibire una Polizza
Assicurazione RC verso terzi con massimale minimo di € 1.000.000,00 
come previsto dalla FIV.

 Regolamento di  regata: La regata sarà disciplinata dalle Regole di 
Regata dell’I.S.A.F. 2013-2016, dalle Istruzioni di regata e dai 
comunicati del C.d.R.  La pubblicità è libera ad esclusione delle 
limitazioni previste dalle singole regole di classe.

 Premiazione: Premi ai migliori classificati classe Optimist e Libera a compensi.

 Cena promozionale: (adesioni al momento dell’iscrizione) adulti  € 15,00  bambini € 5,00.
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