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      CIRCOLO NAUTICO DONORATICO 
    www.cnd.li.it – c.n.d@katamail.com 

REGATA SOCIALE OPTIMIST E LASER 

                                  BANDO DI REGATA 
CIRCOLO ORGANIZZATORE: Circolo Nautico Donoratico Soc. Coop. Dilettantistica Sportiva a 

r.l. –Sede Operativa Via Milano 15/a Marina di Castagneto Carducci (Li) 

CLASSI AMMESSE:  OPTIMIST Juniores,  OPTIMIST cadetti ,LASER Standard, LASER Radial 

e LASER 4.7  

DATA DELLA REGATA:  10 LUGLIO 2016 La partenza della prima prova Classe Laser è fissata 

per le ore 13.Successivamente sarà data la partenza per la Optimist Se possibile saranno corse  3 

prove. Per i cadetti saranno effettuate, se possibile,2 prove.  

 REGOLAMENTO DI REGATA: Le regate saranno svolte applicando il regolamento di regata 

ISAF 2013-2016, le prescrizioni FIV integrative, il regolamento di classe Optimist per quanto non 

in  contrasto con il presente bando e le Istruzioni di Regata, la normativa FIV  in vigore  per 

l’attività della FIV 2016 per la classe Optimist. Analogamente per la classe Laser sarà applicato il 

regolamento di classe Laser per quanto non in  contrasto con il presente bando e le Istruzioni di 

Regata, la normativa FIV  in vigore  per l’attività della FIV 2016 per la Classe Optimist. e Classe 

Laser. 

AMMISSIONE: I concorrenti dovranno essere in possesso della tessera FIV per l’anno in corso 

regolarmente vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie. Le imbarcazioni dovranno  

essere  coperte da assicurazione RCT come previsto e secondo i termini fissati dalla vigente 

Normativa. 

 La predetta documentazione dovrà essere depositata presso la segreteria  del Circolo 

organizzatore entro le ore 11 dell' 10 Luglio 2016 
ISTRUZIONI DI REGATA: Saranno a disposizione presso la Segreteria del Circolo organizzatore 

al momento dell’iscrizione. 

ISCRIZIONI: Dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo organizzatore entro le ore 11 del 10 

Luglio 2016. La quota di iscrizione è di € 5,00. E’ gradito l’avviso di preiscrizione tramite fax al n° 

0565744590 o per e-mail all’indirizzo  c.n.d@katamail.com. 

SISTEMA DI PUNTEGGIO: La regata sarà valida con qualsiasi numero di prove disputate. Per le 

prove di scarto si fa riferimento al corsivo FIV della regola A2  

CONTROLLO DI STAZZA: I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, vele ed 

attrezzature regolarmente stazzate. Non vi saranno controlli preventivi di stazza, ma potranno essere 

effettuati a discrezione del C.d.R. o della Giuria  durante o dopo le regate. 

PREMI: Ai primi tre equipaggi classificati di ogni categoria. 

DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI: I concorrenti, nell’iscriversi alla regata, concedono 

pieno diritto ed autorizzazione all’ente organizzatore di pubblicare e trasmettere fotografie e riprese 

video di persone e barche presenti durante l’evento. 

RESPONSABILITA’: I partecipanti alla regata di cui al presente bando prendono parte alla stessa 

sotto la loro piena responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose in conseguenza 

della partecipazione all’evento. Il Circolo Nautico Donoratico declina pertanto ogni e qualsiasi 

responsabilità per eventuali danni, furti o qualsiasi altro evento che si dovesse verificare nel corso 

dello svolgimento della manifestazione. 

Per eventuali informazioni contattare per e-mail  c.n.d@katamail.com la Segreteria del Circolo . 

Al N.0565744590, cell.3282948523 

      IL COMITATO ORGANIZZATORE 

 


