
                                                                                                                    
       

Lega Navale Italiana – Sezione di Anzio 
 

Regata Campionato Regionale classe SNIPE 
Bando di Regata 

 
 

FIV - Federazione Italiana Vela 
Anzio,  25 marzo 2012 

 
 
 
Circolo Organizzatore: 
Lega Navale Italiana – Sezione di Anzio 
Riviera Zanardelli, 22 - 00042 Anzio (RM)  
Tel/Fax + 39 06 9846665  
Email: lni.anzio@tiscalinet.it  
Web: www.lnianzio.com 
 
Località: Acque antistanti il porto di Anzio 
 
Data:  25 marzo 2012 
 
Regolamento: Le regate saranno disputate applicando il regolamento di regata I.S.A.F. in vigore, , 

dalla Normativa FIV per l’Attività Velico Sportiva in Italia 2009, le regole della classe, le istruzioni 
di regata. 

 
Ammissione: La regata e' aperta a tutti i concorrenti in regola con le norme F.I.V. e con quelle delle 
classi. 
 
Iscrizioni: Da effettuarsi presso la segreteria del Circolo Organizzatore entro le ore 11:00 del giorno di 
regata. Gradita la preiscrizione. 
 
Tassa d'iscrizione:  Classe Snipe:  30,00 Euro. 
 
Certificato di stazza: Obbligatorio, da presentare al momento dell'iscrizione.  
 
Assicurazione: E’ obbligatoria la R.C. come da regolamento e da normativa FIV in vigore. 
 
Programma: E’ previsto un massimo di tre prove per la classe Finn e di tre prove per la classe Snipe.  
La regata sarà valida con una prova completata. 



 
 
Domenica 25 marzo  
 
- Regate segnale di avviso della prima prova ore 12.00  
- Al termine delle regate premiazione. 
 
Istruzioni di Regata: Saranno disponibili presso la Segreteria del Circolo Organizzatore dalle ore 9:00 
del giorno 25 marzo. 
 
Punteggio: Sarà usato il punteggio minimo.  
 
Premi: Saranno premiati i primi 3 classificati. 
 
Manifestazioni collaterali: Al termine della premiazione sarà offerto un rinfresco. 
 
Responsabilità:  

Chi richiede l’iscrizione alla regata accetta e sottoscrive che l’Ente Organizzatore, la FIV, la classe ed i 
loro rappresentanti e volontari ricusano ogni responsabilità per ogni danno personale o incidente o 
perdita di vita o proprietà, causato o provocato durante le regate. Accetta inoltre di sottostare alle regole 
dell’ISAF così come risultino modificate da bando, istruzioni di regata e comunicati ufficiali. 

Gli elementi espressi nel bando di regata, o nelle istruzioni di regata non possono certo ridurre 
l’assoluta responsabilità che il solo concorrente può gestire durante la conduzione della propria barca. 

L’assicurazione sugli incidenti e sulla salute è di totale responsabilità del concorrente. 
Sicurezza: 
Il Comitato Organizzatore potrà predisporre un modulo per la registrazione delle uscite e dei rientri, come 
specificato nelle Istruzioni di Regata. 
Tutti i regatanti dovranno indossare idonei giubbetti di salvataggio. Le imbarcazioni iscritte dovranno essere 
in regola con le dotazioni di sicurezza previste dalle regole di classe. 
 
Avvertenze particolari: 
 
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4, Decisione di 
Partecipare alla Regata. Il Comitato Organizzatore non assume alcuna responsabilità per danni alle 
cose od infortuni alle persone od in caso di morte in conseguenza con o avvenuti prima, durante o 
dopo la regata. 


