
 

 
 

 
 
 

 

 

Circolo Velico Capo Verde 
SANREMO  

                                    

 

 

TROFEO MARCO ALVISE TUA 
 

SANREMO 5/6 Settembre 2015 

 
FIV                CONI          

 

 
 

ORGANIZZAZIONE:   
                              

Circolo velico Capo Verde Via Tre Ponti n.1, tel +39 0184 509982, cell. 3382108383-fax 
0184509982, E-mail ginazaoli@infinito.it; in collaborazione con lo Yacht Club Sanremo, 
Molo Nord - 18038 Sanremo; tel. + 39 0184 503760 - Fax. + 39 0184 546038 -  E-mail 
segreteria@yachtclubsanremo.it – www.yachtclubsanremo.it ;  
 
  



 

 
 

 
 
 

                      BANDO DI REGATA 

          
                                  1.   REGOLAMENTI:  

le regate saranno disputate applicando il Regolamento di Regata ISAF in vigore (RRs), le 
disposizioni integrative della F.I.V., il Regolamento di Classe, le Istruzioni di Regata ed ogni 
successiva modifica, il Bando di Regata. 
 
                                     2.  PUBBLICITA’: 
la regata è classificata di categoria C secondo l'appendice 1, regola 20 del Rrs.  

 
3. AMMISSIONE:  

la regata è aperta a tutti i concorrenti e alle imbarcazioni delle classi Snipe, 
F:J:,420,Optimist, laser. I concorrenti Italiani dovranno essere in possesso della tessera 
F.I.V. per l'anno in corso, vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie.  

 
 4. ISCRIZIONE: 

le iscrizioni dovranno pervenire al Circolo organizzatore entro le ore 9.00 del 5 settembre 
2015. Tassa d'iscrizione Euro 30,00 per gli Snipe, FJ, 420, 470, laser e Euro 10.00 per 
Optimist.  
                                   5. PROVE: 
Si disputeranno due prove il sabato e due prove la domenica.  
Le regate saranno valide con qualsiasi numero di prove portate a termine, non ci saranno 
prove di scarto. 

 
6.PROGRAMMA 

   5 settembre 2015 :  partenza       ore   14. 30             snipe  
                                                     a seguire          4.20 
                                                          “                 F.J. 
                                                          “                 Optimist    
                                                           “                 Laser 
     
      6 settembre 2015:              ore   11.00    partenza    snipe 
                                                  a seguire            “           4.20 
                                                         “                  “           F.J. 
                                                          “                  “           Laser 
                                                         “                 “           Optimist 
      Premiazione dopo regata al Circolo Velico Capo Verde 

Il Comitato di regata potrà modificare il programma in caso di avverse condizioni 
meteorologiche o per qualsiasi altra circostanza.  

 
7.CERTIFICATI DI STAZZA: 

dovranno essere presentati alla Segreteria del Circolo.  
 
                                    8. ISTRUZIONI DI REGATA:  
saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 9.00 del 5 Settembre 2015 presso la  
Segreteria dello Yacht Club Sanremo.  

                                          9. LOCALITA' DELLE REGATE:  
 specchio acqueo del Golfo di Sanremo. 
                                         10. PERCORSI:  
     Come da allegato  
                                         11. PUNTEGGIO SCIRA:  

  Punteggio minimo previsto dall'Appendice “A” del Regolamento di Regata ISAF in vigore. 
                                    12. PREMI:   
Saranno premiati i primi 3 concorrenti . Inoltre vi saranno premi speciali per tutti i 
concorrenti. 

                                          



 

 
 

 
 
 

 
 
 
                                              13. RESPONSABILITA’:  

I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio. Vedi regola 4, decisione di 
partecipare alla regata. L’ autorità organizzatrice, il Comitato di Regata e la Giuria, non 
assumono alcuna responsabilità per danni materiali, infortuni alle persone o morte  subiti in 
conseguenza della regata, prima durante o dopo lo svolgimento della stessa. 

 
14.ASSICURAZIONE:  

tutte le imbarcazioni devono essere assicurate secondo la Normativa Federale e ISAF in 
vigore. Gli organizzatori richiederanno copia del certificato al momento dell’iscrizione. 

 
15.DIRITTI DI IMMAGINE:  

nel partecipare all’evento, gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti concedono all’Autorità 
Organizzatrice e loro sponsor il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in 
qualsiasi maniera riprese fotografiche e filmati, di persone ed imbarcazioni realizzati 
durante l’evento per eventuali messe in opera di materiale pubblicitario e/o comunicati 
stampa. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


