Campionato Sociale Estivo 2018
TROFEO GINA DE DIVITIIS – ENNIO DE MARTIIS
Nauticlub Castelfusano Asd

Bando di regata
ORGANIZZAZIONE
Il Campionato Sociale sarà organizzato dal Nauticlub Castelfusano A.S.D.
PROGRAMMA
Il Campionato si disputerà nelle acque antistanti la base nautica del Nauticlub Castelfusano A.S.D. nelle seguenti giornate:

24 giugno

22Luglio

19 Agosto

16 Settembre

Sono previste 2 prove per ogni giornata e il segnale di avviso della prima prova di giornata sarà esposto alle ore 12.00. La
durata media di ciascuna prova sarà di circa 30 - 40 minuti.
CLASSI AMMESSE
Il Campionato Sociale è aperto a tutte le classi derive e Tavole a vela.
AMMISSIONI
Libera ammissione per tutti i concorrenti in regola con il Tesseramento FIV e certificazioni sanitarie. Tutte le imbarcazioni
dovranno essere in possesso di un certificato di assicurazione RCT secondo normativa FIV.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire ed essere completate presso la segreteria del Comitato Organizzatore entro le ore 10.30
del giorno di regata.
Tassa diiscrizione:
Prima tappa: come da bando 100Vele
Altre tappe: 5 Euro a regatante per ogni giorno di regata.
Il timoniere che sottoscrive l’iscrizione non potrà essere sostituito durante il Campionato Sociale.
REGOLAMENTO
Il Campionato Sociale sarà disputato applicando:
 Il regolamento di regata World Sailing vigente (RRS) e le prescrizioni della FIV.
 Il presente bando di regata, le istruzioni di regata e le eventuali successive comunicazioni da parte del Comitato
Organizzatore o di Regata
FORMULA DI REGATA
Le prove saranno disputate con formula OPEN. Le imbarcazioni regateranno in un’unica flotta in tempo compensato
secondo un coefficiente assegnato ad insindacabile giudizio dal comitato organizzatore.
PUNTEGGIO E CLASSIFICHE
Sarà applicato il punteggio minimo come previsto dall’appendice A del Regolamento. La classifica finale del Campionato
Sociale sarà conteggiata consentendo uno scarto su un minimo di 5 prove disputate e 2 scarti sul totale delle 8 prove
disputate.
PREMI
Saranno assegnati premi di giornata al miglior classificato. Al termine del Campionato Sociale sarà assegnato un Trofeo
Challenger (tre anni non consecutivi) al vincitore e premi ai migliori classificati della formula Open.
RESPONSABILITA’
Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per danni che dovessero coinvolgere persone e/o cose – sia in mare
che in terra – in conseguenza della partecipazione alle regate.
IL COMITATO ORGANIZZATORE

