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LOCALITA’ E DATA DELLE REGATE. PROGRAMMA 
 Chioggia, campo di regata lagunare, il giorno 14 Ottobre 2012 
 Numero delle prove previste: 4, la regata sarà valida con qualsiasi numero di prove portate  a 

termine.  
 Segnale di avviso 1^ prova domenica 14 Ottobre 2012 ore 11.25, seconda prova a seguire 
 Pausa pranzo; segnale di avviso della prima prova pomeridiana ore 14.55 
 Premiazione “Marroni e Novello” presso la sede del CNC il giorno 21/10 al termine della 

manifestazione “Ottobre Blu” 
 
REGOLAMENTI 
 Le regate saranno disputate applicando: 

il Regolamento di Regata ISAF in vigore e la normativa federale per l’attività agonistica 
il presente bando che funge anche da Istruzioni di regata 

 
TESSERAMENTO 
 I concorrenti dovranno essere in possesso della tessera FIV per l’anno in corso vidimata per la 

parte relativa alle prescrizioni sanitarie ed essere in regola con l’associazione alla Classe Snipe 
per l’anno in corso e con le prescrizioni assicurative 

 
ISCRIZIONI 
 E’ gradita una preiscrizione; in ogni caso le iscrizioni andranno perfezionate entro le ore 12.30 

di sabato 13 Ottobre presso la segreteria del CNC con la consegna dei documenti e il pagamento 
della quota di € 10,00, pena l’esclusione dalla manifestazione. 

 



PERCORSO E PARTENZA 
 Percorso lagunare con partenza e arrivo da Bacino Vigo; il percorso sarà reso noto la mattina 

della regata. 
 Segnali di partenza: avviso (-5 minuti alla partenza), preparatorio (-4), ultimo minuto (-1), 

partenza; se possibile saranno usati segnali visivi altrimenti i segnali saranno solo acustici 
 Le boe potranno essere pneumatiche cilindriche di colore giallo o punti fissi (boe, bricole o 

altro) della navigazione lagunare; la decisione sarà presa nella mattinata della regata in 
considerazione della direzione e della forza del vento. Cambio del percorso: non previsto 
 

RICHIAMI 
 Richiami individuali: Lettera X con segnale acustico 
 Richiamo generale: Primo ripetitore con due segnali acustici 
 
PREMI 
 Trofeo Corrado Ballarin, girante perpetuo, al primo classificato  
 
PUNTEGGIO 
 Minimo 
 Se verranno portate a termine 4 prove sarà scartato il risultato peggiore 
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