
 

                       
 

IN COLLABORAZIONE CON IL CIRCOLO VELA CREMONA  

 

CAMPIONATO NAZIONALE MASTER 
(Master Junior 45-54- Master Senior 55-64 – G. Master +65) 

27 – 28 Luglio 2013 

CLASSE SNIPE  
La regata e’ aperta anche a tutti i concorrenti non Master 

 

BANDO DI REGATA 
 

            

   COMITATO ORGANIZZATORE 

    Circolo Nautico Brenzone Via A. Vespucci 10,  37010 Castelletto di Brenzone (VR) Italia 

              Tel. e Fax 0457430169 E-mail   info@cnbvela.it    www.cnbvela.it  

    

LOCALITA’, DATA DELLA REGATA E PUNTEGGIO 

La manifestazione si svolgerà nelle acque antistanti il Circolo Nautico Brenzone il 

27-28 Luglio 2013. 

Partenza della prima prova : ore 13.00 del 27 Luglio 2013. Numero delle prove previste:4 

con quattro (4) prove vi sara’ 1 (uno) scarto. Il titolo sara’ valido anche con una sola 

prova. 

Punteggio sara’ adottato il punteggio minimo app.A. 

 

REGOLAMENTO DI REGATA 

Verra’ applicato il regolamento ISAF 2913/2016 in vigore con le normative integrative FIV 

2013 e il regolamento della Classe per quanto non in contrasto con le istruzioni di regata. 

 

ISTRUZIONI DI REGATA 

Saranno a disposizione presso la Sede del Comitato organizzatore a partire dalle ore 9.00 

del 27 Luglio 2013. 

 

ISCRIZIONI 

Dovranno pervenire tassativamente entro il 25 Luglio via Fax (045 7430169) o per posta 

elettronica all’indirizzo info@cnbvela.it 

 

TASSA D’ISCRIZIONE 

La tassa d’iscrizione e’ pari ad € 50,00.-che comprenderà il parcheggio per un’autovettura 

previo ritiro del tagliando all’atto dell’iscrizione (1) per ogni imbarcazione partecipante. 

 

Tutti i concorrenti dovranno essere in regola col tesseramento FIV e SCIRA, essere in 

possesso del certificato di stazza e della copertura assicurativa. La tessera FIV dovra’ 

essere vidimata per la conferma della visita medica. 



 

 

 

PREMI E CATEGORIE 

Camp. Naz. Master Junior  1°- 2° e 3° Classificato 45-54 anni compiuti 

Camp. Naz. Master Senior  1°- 2° e 3° Classificato 55-64 anni compiuti 

Camp. G. Master   1°- 2° e 3° Classificato 65 anni compiuti 

Classe Open    1°- 2° e 3° Classificato 

 

ATTIVITA’ DI CONTORNO 

Sabato 27 Luglio verrà offerta ai partecipanti alla regata una cena presso il ristorante del 

Circolo Nautico Brenzone. A pagamento per gli accompagnatori. 

 

 

PERNOTTAMENTI: Vedi sito del CIRCOLO  

 

 

RADIO COMUNICAZIONI 

            Tranne che in situazioni d’emergenza,una barca quando è in regata, non dovrà ne fare 

trasmissioni radio, ne ricevere comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. 

Questa restrizione si applica anche ai telefoni cellulari. 

 

            RESPONSABILITA’ 

             I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi Regola 4,decisione 

di Partecipare alla Regata. Le Autorità Organizzatrici non assumono alcuna responsabilità 

per danni alle cose o infortuni alle persone o in caso di morte in conseguenza con o 

avvenuti prima,durante o dopo la regata. 

 

 

            DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI: I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso 

all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, 

ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi ma non 

limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi 

editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 
                                                                                                                  

 

 

 


