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Regate di Natale 2016

Bando di Regata
Per la Classe 420 valida 1a Prova Campionato Zonale 2017
COPPA “BRUNO E CECILIA CAPPA” 420
COPPA “ANNIE CHIANTERA” 420 FEMMINILE
COPPA “NERI STELLA” LASER STANDARD
COPPA “VINCENZO MARIA SANNINO” LASER RADIAL
COPPA “RENATO BARENDSON” LASER 4.7
COPPA “MICHELE DEL SORDO”CLASSE ALLA CLASSE LASER FEMMINILE PIÙ NUMEROSA

Napoli, 27 – 28 – 29 Dicembre 2016

Circolo Organizzatore
REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA A.S.D.
Banchina S. Lucia, 13 ▫ Napoli
Tel. 0817646162 ▫ 0817646266 ▫ Fax 0817647445
infovela@ryccsavoia.it ▫ www.ryccsavoia.it
Ammissione
Sono ammesse a partecipare alle Regate di Natale le imbarcazioni delle Classi 420 ( valida 1a Prova del
Campionato Zonale 2017) e Laser [STANDARD, RADIAL, 4.7]. Tutti i concorrenti devono essere tesserati FIV
per l’anno 2016 ed in regola con l’Associazione di classe.
Programma
Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti il Forte Ovo nei seguenti giorni:
Martedì
Mercoledì
Giovedì

27 dicembre
28 dicembre
29 dicembre

1° prova
Prove
Prove

avviso ore 11,00

Saranno possibilmente disputate 9 prove. Sono previste un numero massimo di tre prove al giorno.
Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire al Circolo organizzatore entro le ore 13,00 del 23 Dicembre 2016. E’
ammessa l’iscrizione a mezzo fax o per e-mail.
Una barca ammessa alle regate, per risultare iscritta, dovrà regolarizzare la propria iscrizione presso il
Comitato Organizzatore prima dell’inizio della prima prova.
La tassa d’iscrizione è di € 40,00 per i 420, di € 30,00 per i Laser Standard, Radial, 4.7.
Istruzioni di Regata
Saranno a disposizione dei concorrenti da mercoledì 24 dicembre presso la Segreteria del Circolo
organizzatore.
Regolamenti
Saranno in vigore le Regole di regata così come definite nel Regolamento ISAF e le successive comunicazioni
del Comitato di Regata di cui i concorrenti sono tenuti a prendere visione fino a due ore prima dell’orario di
partenza della Regata cui si riferiscono. Dette comunicazioni saranno affisse nel quadro avvisi del Reale
Yacht Club Canottieri Savoia.
A parziale modifica della regola I.S.A.F. 63.7; in caso di conflitto tra i regolamenti avranno prevalenza
nell’ordine:
▫ Eventuali comunicazioni del Comitato di Regata e/o Giuria;
▫ Istruzioni di Regata;
▫ Bando di Regata.
Regola Speciale
Ogni Società che avrà in regata anche una sola imbarcazione dovrà inviare sul campo di regata un mezzo
idoneo di assistenza. Questo si dovrà presentare al Comitato di Regata prima delle operazioni di partenza e
si dovrà mantenere in collegamento radio per tutta la regata. La mancata presenza di tale mezzo comporterà
l'esclusione dei concorrenti della Società inadempiente e conseguentemente il divieto di prendere la
partenza. Solo in casi eccezionali e ad insindacabile giudizio del Circolo organizzatore, potrà essere
consentito a Società provenienti da fuori Comune che non abbia più di 3 concorrenti di ottenerne la
partecipazione anche senza mezzo di assistenza.
Punteggio
Sarà applicato il punteggio minimo con le prescrizioni della FIV.
Premiazione
La premiazione avverrà presso la sede del Reale Yacht Club Canottieri Savoia al termine delle regate.

REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Banchina Santa Lucia, 13 ▫ 80132 Napoli ▫ Tel. 0817646266 ▫ 0817646162 ▫ Fax 0817647445
infovela@ryccsavoia.it ▫ www.ryccsavoia.it

