
	  

  
 
 
 

 
 
 

Bando di regata 
Regata Zonale 470 

 
Aval-Cdv Centro Vela Alto Lario – Gravedona ed Uniti 

Viale Scuri 2 
Località Serenella 

22015 Gravedona ed Uniti (CO) 
info@avalcdv.com 

17-18 maggio 2014 
 

1. PROGRAMMA 
Sono previste n° 6 prove totali. Non verranno disputate più di 3 prove al 
giorno. 
L’orario di partenza della prima prova del primo giorno sarà alle ore 13:00; per 
i giorni seguenti l’orario della prima prova sarà oggetto di comunicato del 
C.d.R., che sarà esposto nell’Albo ufficiale della manifestazione entro e non 
oltre le ore 20 del giorno precedente quello in cui avrà effetto. 
 
2. LOCALITA’ E DATE 
Acque antistanti Gravedona. 
Sabato 17 e domenica 18 maggio 2014. 
 
3. CLASSI AMMESSE 
470 
 
4. REGOLAMENTO DI REGATA 
La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nelle Regole di Regata della Vela 2013/2016 e, la 
Normativa FIV per l’Attività Sportiva. 
In caso di conflitto fra Bando e le IdR, queste ultime prevarranno fatta salva l’applicazione della Reg. 63.7 
 
5. AMMISSIONE / TESSERAMENTO 
I concorrenti potranno prendere parte alla regata solo se in possesso della tessera F.I.V. valida per il 
corrente anno, vidimata nella parte relativa alle prescrizioni sanitarie di tipo A oppure di tipo B secondo 
quando prescritto dalla normativa FIV in vigore 
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso del regolare certificato di stazza, della tessera 
dell’Associazione di Classe corrispondente e dell’assicurazione R.C. verso terzi con massimale minimo come 
previsto dalla normativa F.I.V.(1.000.000 €). 
I regatanti dovranno esibire il tutto alla segreteria della regata 
 
 
 



	  

 
6. ISCRIZIONI 
La tassa d’iscrizione è stabilita in € 40,00 e non è rimborsabile. 
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 11.30 del 17 maggio 2013. 
 
7. CERTIFICATO DI STAZZA E CONTROLLI 
Non sono previsti controlli di stazza preventivi. 
 
8. PREMI 
Ai primi tre classificati.  
Rinfresco a fine regata. 
 
9. PUNTEGGIO 
Sarà adottato il "Sistema di punteggio minimo" previsto nella Appendice A del Regolamento ISAF 2013/2016. 
E’ richiesta 1 prova per costituire una serie. 
E’ previsto uno scarto al compimento della quarta prova. 
 
10. ISTRUZIONI DI REGATA 
Saranno disponibili a partire dalle ore 09.00 del 17 maggio 2014 presso la Segreteria della Base Nautica di 
Gravedona ed Uniti.  
 
11. RESPONSABILITA’ 
Come da regola fondamentale nr.4, i partecipanti alla regata prendono parte alla stessa sotto la loro piena 
ed esclusiva responsabilità, Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono 
subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua.  
È competenza dei Concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, 
alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in 
mare e partecipare alla regata, di continuarla oppure di rinunciare. 
 
12. DIRITTI DI IMMAGINE 
Nel partecipare all’evento, gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti, concedono all’Autorità Organizzatrice ed ai 
propri Sponsor, il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi maniera riprese fotografiche 
e filmati di persone e imbarcazioni realizzati durante l’evento, per eventuali messe in opera di materiale 
pubblicitario e/o comunicati stampa e di qualsiasi genere. 
 
13. PUBBLICITA’ 
È ammessa la pubblicità come da “Regulation 20” ISAF. Il Circolo organizzatore potrà richiedere alle 
imbarcazioni di esporre un adesivo rappresentante il nome dello Sponsor della Manifestazione su ambedue i 
lati dello scafo, che dovranno essere esposti per l’intera durata della manifestazione, in accordo con la 
Regulation 20.4 ISAF. In questa eventualità gli adesivi saranno forniti 


