
CLUB VELA SORI - CLUB AMICI VELA  E MOTORE RECCO

Regata ranking list classe DINGHY 12 p
27 e 28 Settembre 2008

Bando di regata
CIRCOLI ORGANIZZATORI

Club Vela Sori
Piazza della Chiesa, 2  Sori – tel. 0185700281 – velasori@velasori.it

Club Amici Vela e Motore Recco
Lungomare Marinai d’Italia, 1 Recco – Tel. 018574357 – cavm1908@alice.it

CLASSI AMMESSE
La regata è aperta a tutte le barche della classe Dinghy 12 piedi

LOCALITA’ e DATA
Concentramento/varo/alaggio barche presso la base nautica CAVM di Recco

Prove del 27/9: campo di regata posizionato nello specchio acqueo antistante Sori
Prove del 28/9: campo di regata posizionato nello specchio acqueo antistante Recco

REGOLAMENTO
Verranno applicati: il regolamento ISAF 2005/2008, la normativa FIV, le regole di classe, il

presente bando, le istruzioni di regata, ed i comunicati del Comitato di regata
ISTRUZIONI DI REGATA

Le istruzioni di regata saranno disponibili presso i due Circoli dal 26/9/2008 e prevedranno
un massimo di tre prove al giorno, con partenza della 1^ prova alle ore 12,00

STAZZE
All’iscrizione ogni imbarcazione dovrà presentare un valido Certificato di Stazza 

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire ad una delle segreterie dei due Circoli entro le ore 10,30

del 27/9/08. Al momento dell’iscrizione i concorrenti dovranno esibire la tessera FIV in
corso di validità ed in regola con le disposizioni relative alla visita medica, nonché la

tessera di iscrizione all’Associazione di Classe, e certificato di copertura assicurativa R.C.
TASSA DI ISCRIZIONE

20,00 €
PREMIAZIONI

Regata del 27/9: nel salone del CLUB VELA SORI
Regata del 28/9: nel salone del CLUB AMICI VELA E MOTORE RECCO

PREMI
A tutti i concorrenti verranno offerti omaggi

Coppa al 1° master, 1° Dinghy classico, 1° femminile
Regata del 27/8: Coppa Challenge perpetuo “Vittorio e Cinina Daccà” al 1° classificato

Coppe al 1°, 2° e 3° classificato
Regata del 28/9: Trofeo Pittaluga al 1° classificato

Coppe al 1°, 2° e 3° classificato
COMUNICATI

Saranno affissi presso la sede del C.V.S. il 27/9 e presso quella del CAVM il 28/9
RESPONSABILITA’

I concorrenti prendono parte alle regate a loro rischio e pericolo. I Circoli organizzatori non
assumono alcuna responsabilità per danni alle cose, infortuni alle persone, o in caso di

morte, in conseguenza della partecipazione alla regata, avvenuti in mare o in terra, prima,
durante e dopo lo svolgimento della stessa.


