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CONI            FIV 
CIRCOLO VELA BELLANO 

www.velabellano.it. 
 

Coppa Manara  
Classe Dinghy 12p 

 
21-22 LUGLIO 2007 

 
BANDO DI REGATA 

 
 
Organizzazione:       CIRCOLO VELA BELLANO, Via T. Grossi, 22051 Bellano (LC) 

Segreteria: tel. e fax 0341 810039 e-mail info@velabellano.it 
Base nautica tel. 0341 810305 
 

Località : Bellano (LC) 
 
Date: 21-22 Luglio 2007. Segnale d’avviso ore 12:30  
 
Classi ammesse: DINGHY 12p 
 
Ammissione: Come da Normativa FIV. I concorrenti potranno prendere parte alla regata solo se in 
possesso della tessera F.I.V. per l'anno in corso, vidimata nella parte relativa alla visita medica e della 
tessera di classe AICD per l’anno in corso. Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di un 
regolare certificato di Stazza e di una assicurazione R.C. verso terzi con massimale minimo come 
previsto dalla normativa F.I.V. I regatanti dovranno consegnare alla segreteria della regata la tessera 
FIV, la tessera di Classe, il certificato di stazza ed il certificato di assicurazione R.C.  
 
Regolamento: Le regate verranno disputate applicando il regolamento ISAF vigente (2005-2008) con 
le norme integrative della FIV, il regolamento di classe, la normativa FIV in vigore, il Bando e le 
istruzioni di regate con le successive variazioni che saranno eventualmente comunicate dal CdR. Per 
quanto riguarda la pubblicità, la regata è classificata di categoria “C” ai sensi della ISAF regulation 20 
(“Advertising Code”) 

 
Iscrizioni: Le barche eleggibili dovranno anticipare la propria iscrizione all’Autorità Organizzatrice         
completando il modulo qui allegato e facendolo pervenire alla Segreteria di Regata, all’indirizzo fax 
0341-810039,   email: info@velabellano.it. Le iscrizioni dovranno essere perfezionate alla segreteria 
del CVB entro e non oltre le ore 11:30 del giorno in cui è prevista la prima prova. 
  
Tassa d’iscrizione: la tassa d’iscrizione è fissata in € 40,00. La tassa d’iscrizione non è rimborsabile 
per alcun motivo. 
 
Programma:  Registrazione in Segreteria di Regata il 21 luglio 2007 dalle 9:00 alle 11:00. Stazze e 
controlli: non previsti. Il programma prevede un numero massimo di 5 regate da svolgersi nei giorni 
21 e 22 luglio. Non si potranno disputare più di 3 regate al giorno. L’orario previsto per il Segnale di 
Avviso della prima  regata è fissato alle ore 12.30 del 21 luglio 2007. Il Segnale di Avviso per l’ultima 
regata in programma non potrà essere dato dopo le ore 16.00 del  22 luglio 2007 
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Istruzioni di regata: saranno a disposizione dei concorrenti presso la segretaria del CVB all’atto della 
iscrizione 
 
Premi: Saranno assegnati i seguenti premi: 

      -   alle prime cinque barche della classifica generale 
      -   alla prima barca “classica” (scafo in legno) su almeno 3 iscritte 
      -   al primo equipaggio “Master” su almeno 3 iscritti. 

 
Responsabilità: il CVB, il Comitato Organizzatore, la Giuria, il CdR e tutto il personale di assistenza 
declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose sia in acqua che a terra in        
conseguenza della regata, ovvero avvenuti prima, durante o dopo di essa. 
I concorrenti partecipano alla Regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità 
ovvero di chi ne esercita la patria podestà. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della propria 
decisione di partire ovvero di continuare la Regata. Vedi la Regola 4 del RdR (“Decisione di 
Partecipare alla Regata”). 
 
Assistenza a terra e logistica: al fine di facilitare le operazioni di varo e di alaggio delle barche, i 
regatanti verranno coadiuvati dal personale dell’Autorità Organizzatrice addetto allo scivolo e/o alla 
gru. 
Le barche potranno essere custodite gratuitamente in un’area sorvegliata della base nautica  per  un  
periodo compreso tra due giorni prima dell’inizio della manifestazione e fino a due giorni  dopo il 
termine della manifestazione stessa. Eventuali periodi aggiuntivi potranno essere preventivamente 
concordati con la Segreteria di Regata. I  carrelli stradali verranno custoditi gratuitamente per tutta la 
durata della manifestazione all’interno di area recintata se possibile. Alle autovetture dei regatanti 
verrà destinata un’area riservata ed esse saranno munite di appositi ‘Pass’ da ritirare in segreteria 
all’atto della iscrizione. Ulteriori informazioni verranno date all’atto dell’iscrizione 
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CIRCOLO VELA BELLANO 

www.velabellano.it. 
 

Coppa Manara – Trofeo AICD 
Classe Dinghy 12p 

 
21-22 LUGLIO 2007 

 
MODULO D’ISCRIZIONE 

 
NUMERO VELICO  _______________    
 
NOME BARCA __________________________________                    
 
Cognome   ______________________________     Nome  ___________________________ 
 
Data Nascita __________________________      Sesso:   M  F 
 
Indirizzo   __________________________________________________________________ 
 
Telefono   ___________________   Email ________________________________________ 
 
Tessera FIV  _________________  Circolo _______________________________________ 
 
 

CATEGORIA    
       

! Dinghy Standard 
! Dinghy Classico e/o d’epoca (scafo in legno) 
! Timoniere Master 

 
 
Accetto le condizioni del Bando e accetto di attenermi al Regolamento di Regata ISAF vigente e 
alle altre regole che governano questa manifestazione. 
 
 
 
 
 
Data ______________                                              Firma ____________________________ 

 


