
 
CENTRO VELICO PUNTA MARINA 

Associazione Sportiva dilettantistica 

www.cvpuntamarina.com 

CAMPIONATO ZONALE XI^ ZONA - COMBINATA DELL’ADRIATICO 
16 – 17 Luglio 2016 

 
 

BANDO DI REGATA 
 
 

COMITATO ORGANIZZATORE: Centro Velico Punta Marina - V. della Fontana 78, P. Marina Terme (RA) 
www.cvpuntamarina.com - tel. e fax 0544/437153, e-mail: centrovelico@cvpuntamarina.com 
 
REGOLAMENTI APPLICATI: Le Regole (RRS) come definite dal Regolamento di Regata in vigore. La normativa 
FIV in 
vigore; le regole di Classe Snipe (SCIRA); il presente Bando di Regata (B), le Istruzioni di Regata (IdR). La RRS 
63.7 è modificata nel senso che in caso di conflitto tra B ed IdR prevarrà quanto stabilito dalle IdR. La RRS 30.3 
(bandiera nera) non verrà applicata. Altre eventuali modifiche alle Regole saranno inserite nelle IdR/Comunicati.  
 
PREISCRIZIONI ED ISCRIZIONI: E’ gradita la pre-iscrizione via e-mail mediante il modulo allegato, non oltre le 
12,00 del 15 Luglio. Le iscrizioni dovranno essere regolarizzate entro le ore 11.00 del 16 Luglio. 
Quote di iscrizione: 50 Euro;  per gli Equipaggi entrambi juniores: 40 euro 
 
AMMISSIONE E TESSERAMENTO: Saranno ammessi gli atleti in regola con il codice di Eleggibilità ISAF, la 
Tessera FIV vigente con vidimazione per la visita medica, l’associazione di Classe Scira per l’anno in corso; la 
polizza di copertura assicurativa RC con massimale non inferiore ad € 1.500.000 prescritta dalla FIV; il Certificato 
di stazza.- 
Tale documentazione dovrà essere presentata alla Segreteria di Regata all'atto del perfezionamento 
dell'iscrizione. 
 
CERTIFICATO DI STAZZA: Le imbarcazioni dovranno essere provviste di regolare Certificato di Stazza. 
 
LOCALITA' E PROGRAMMA DELLE REGATE: specchio acqueo antistante il C.V.P.M. 
16 luglio: 9,00 -11,00: perfezionamento iscrizioni. Ore 13,00: Segnale di avviso; Regate. 
17 luglio: 13,00 Segnale di avviso (se non diversamente comunicato entro le ore 19,00 del giorno precedente), 
Regate. Al 
termine: Premiazione. Non saranno esposti segnali di avviso oltre le ore 17,00 del 17 luglio. 
. 
PERCORSI: Definiti nelle Istruzioni di Regata (IdR) e nel Regolamento SCIRA. 
 
PUNTEGGIO, NUMERO PROVE, SCARTI: Punteggio Minimo (RRS A4). Saranno disputate, possibilmente, 
cinque prove (non oltre tre prove al giorno). Si applica uno scarto con almeno 4 prove disputate. La 
Manifestazione è valida per il Campionato zonale XI zona e per la Ranking List SNIPE; è ritenuta valida anche con 
una sola prova completata. Inoltre, in abbinamento con il Campionato dell’Adriatico (Chioggia 6-7  agosto 2016), 
vale per la Combinata dell’Adriatico, girante perpetuo da assegnare all’imbarcazione prima classificata nella 
somma dei piazzamenti delle due manifestazioni. 
 
ISTRUZIONI DI REGATA: disponibili per gli iscritti a partire dalle ore 9,00 del 16 luglio. 
 
PREMI: ai primi tre equipaggi classificati. 
CONTATTI : Delegato zonale SCIRA: Alberto Perdisa: alberto.perdisa@airplane.it 339-7706699 
 
C. Organizzatore CVPM : Manlio Deboni: manlio.deboni@gmail.com 346-6688290 

 
 
 

mailto:centrovelico@cvpuntamarina.com


OSPITALITA’: Gli atleti, mediante tessera FIV potranno usufruire delle tariffe in convenzione con: 
CAMPING MARINA: www.marinacampingvillage.com tel. 0544-437353 info@marinacampingvillage.com e 
CAMPING ADRIANO: www.campingadriano.it tel. 0544-437230 info@adrianocampingvillage.com 
INFO TURISTICHE : www.puntamarinaterme.it 
RESPONSABILITA’ Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria non assumono alcuna 
responsabilità per 
qualsiasi danno che potesse derivare a persone o cose sia in acqua che in terra prima, durante e dopo la regata in 
conseguenza 
delle regate stesse. I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale 
responsabilità. Ogni 
concorrente, ai sensi della RRS 4, è il solo responsabile della decisione di partecipare o continuare la regata in 
base alla propria 
capacità rispetto alla situazione meteo.- 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 


