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33° TROFEO GUIDETTI – BOTTASINI 

 Campionato XV Zona 6^ prova 

LASER STANDARD, LASER RADIAL, LASER 4.7, BUG 

BANDO DI REGATA 

 Ente organizzatore:  Aval-Cdv Centro Vela Alto Lario asd  
Viale Scuri, 1  22015 Gravedona (CO) 
Tel. +39 0344 90112  Fax +39 0344 85192 
Web: www.avalcdv.com 
Mail: info@avalcdv.com 

 Località e data:           Gravedona (CO), 5-6 luglio 2014 

 Classi ammesse:         Laser standard, laser radial, laser 4.7, BUG 

 Iscrizioni:                    Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 del 5 luglio 2014 presso la segreteria dell’Aval-cdv. 

 Quota iscrizione:       Laser: 40 euro     BUG: 30 euro 

 N. prove previste:     4 prove 

 Segnale di avviso       prima prova: ore 13.00 del 5 luglio 2014. 

 Punteggio:           sarà applicato il punteggio minimo (appendice A RRS). 
         La regata sarà considerata valida anche con una sola prova disputata. 

 Istruzioni di regata: saranno a disposizione dalle ore 10.00 del 5 luglio 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 
e della tessera Assolaser 2014. 

  I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con la loro federazione 
nazionale. 

  Tutte le imbarcazione dovranno essere in possesso di assicurazione RC verso 
terzi con massimale minimo come previsto dalla FIV. 

 Regolamento di  regata: La regata sarà disciplinata dalle Regole di Regata dell’I.S.A.F. 2013-2016, dalla 
normativa FIV e dalle regole di classe. 

 Premiazione:  Premi ai migliori classificati. 
   Rinfresco per tutti. 

 Pubblicità e classificazione  
                         regata: La pubblicità è libera come da regole di classe. 

 Responsabilità: Come da regola fondamentale 4: i partecipanti alla regata di cui al presente 
Bando, prendono parte alla stessa sotto la loro piena e completa 
responsabilità. I concorrenti sono gli unici responsabili per la decisione di 
prendere parte o di continuare la regata. 
Gli organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che 
possono subire persone e/o cose, sia a terra che in acqua, in conseguenza 
della loro partecipazione alla regata. 
E’ competenza dei concorrenti decidere in base alla loro capacità, alla forza 
del vento, allo stato del lago, alle previsioni meteorologiche  ed a tutto 
quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in acqua e 
partecipare alla regata, di continuarla ovvero rinunciare. 
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