
Circolo Nautico Volano
  Associazione Sportiva Dilettantistica

Affiliata alla Federazione Italiana Vela cod. 1140

Regata di Fine Estate

BANDO DI REGATA

1. CIRCOLO ORGANIZZATORE:
       Circolo Nautico Volano a.s.d. sede legale via B. Buozzi loc. darsena 44021 Codigoro Fe, sede nautica  

via Lungomare del Parco 21 Lido Volano Fe.

2. CLASSI AMMESSE:  optimist , derive e catamarani.

3. LOCALITA’  DATA  ORARIO:   la  manifestazione  si  svolgerà  Domenica  29  Agosto  2010 nello 
specchio d’acqua antistante il C.N.V. via Lungomare del Parco 21 Lido Volano. La partenza della prima 
prova è fissata per le ore 14.00 del 29 agosto 2010.

4. REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE: La regata sarà disciplinata dalle Regole di Regata 
ISAF 2009-2012 e la normativa FIV, per quanto non in contrasto con il presente bando e i successivi  
comunicati del C.D.R..

5. AMMISSIONE e  ISCRIZIONI: l’iscrizione va effettuata dalle ore 10.00 alle 13.00 del 29/08/2010 
presso  la  segreteria  del  Circolo  organizzatore.  La  tassa  d’iscrizione  prevista  è  di  euro  20.00  per  
equipaggi doppi, euro 15.00 per singoli.

6. PERCORSO PUNTEGGIO ED ISTRUZIONI: il percorso e le istruzioni saranno date verbalmente da 
C.D.R. durante lo skipper meeting  alle ore 13.30 del giorno della prova. Il punteggio applicato sarà di 
tipo compensato a insidacabile giudizio del C.D.R. . Non sono ammesse proteste in merito al coeficente 
di compenso.

7. RICOVERO  NATANTI  A  VELA: è  garantito  il  ricovero  delle  imbarcazioni  iscritte  alla  regata, 
concordando con gli organizzatori del C.N.V. gli spazi da assegnare.

8. PREMI: saranno premiati i primi  tre classificati di ogni categoria.

9. RESPONSABILITA’:  Il  Circolo  Organizzatore,  il  C.D.R.  e  il  C.D.  non  assumono  nessuna 
responsabilità per qualsiasi danno che potesse derivare a persone e/o cose sia a terra che in mare, prima,  
durante e dopo la manifestazione o in conseguenza della stessa. La presenza d’imbarcazioni di assistenza 
non solleva i partecipanti alle proprie responsabilità. I concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e 
pericolo  e  sotto  la  loro  personale  responsabilità  e/o  di  chi  ne  esercita  la  patria  podestà.  Ciascun  
concorrente sarà il solo responsabile della propria decisione di partire o continuare. Letto quanto sopra 
decido liberamente di partecipare e di assumermi ogni responsabilità. È obbligatorio il giubbotto di aiuto 
al galleggiamento.

10. DIRITTO ALL’USO DEL NOME E DELLE IMMAGINI:  Iscrivendosi alla Manifestazione, ogni 
concorrente automaticamente e senza ulteriori comunicazioni concede all’Ente Organizzatore il diritto 
perpetuo all’utilizzo, a propria discrezione e senza compenso alcuno,  di ogni immagine, foto o video 
scattata  o  registrata  o  di  qualunque  altro  tipo  di  registrazione  effettuata  durante  il  periodo  della 
Manifestazione alla quale il concorrente ha preso parte, come anche di ogni altro materiale relativo alla 
predetta Manifestazione.

Il Comitato Organizzatore del C.N.V.


