
 

  

 

                                          
 

 

 

 

CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE  
8° INTERNATIONAL SPRING MEETING 2015 

CLASSI 505 - CONTENDER 
28 - 29 MARZO 2015 

 

Bando   di   Regata - Classi 505- CONTENDER 

 
 

ENTE ORGANIZZATORE 
 
CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE   
Lungomare delle Nazioni – Porto turistico – tel. 340 590 18 70 e  fax 0183 68 29 43 
Sito web: www.cnsbm.info         e-mail: info@cnsbm.info – segreteria@cnsbm.info 
 
REGOLAMENTI 
Le regate saranno svolte applicando il regolamento di Regata ISAF in vigore, i suoi corsivi e 
le prescrizioni FIV integrative, i rispettivi Regolamenti della Classe Contender e 505 per 
quanto non in contrasto con il presente Bando e le Istruzioni di Regata, la Normativa FIV 
2015 in vigore per l'attività agonistica federale, il Bando e le Istruzioni di Regata con le 
successive variazioni che saranno eventualmente comunicate. 
 
PROGRAMMA DELLE REGATE:    
L'orario del segnale di avviso della prima prova sarà alle ore 12:00 del giorno 28 marzo 
2015 
L’orario di avviso della prima prova delle giornate seguenti verrà comunicato mediante avviso 
all’Albo Ufficiale dei Comunicati, entro le ore 19:00 del giorno precedente a quello in cui avrà 
effetto. 
Saranno disputate fino a tre prove al giorno. Qualora ce ne sia la necessità o l’opportunità, e 
seguendo l’indicazione della Normativa della Classe, le prove disputate potranno essere 4. 
 
ELEGGIBILITA’ 
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Come da Normativa FIV 2015, sono ammessi concorrenti italiani in possesso di tessera FIV 
2015 regolarmente vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie ed i timonieri esteri 
in regola con le proprie federazioni sportive. I concorrenti dovranno essere in regola anche 
con l'iscrizione alla Classe per l’anno 2015 ed assicurazione RCT secondo normativa e 
massimali FIV € 1.000.000. 
La predetta documentazione dovrà essere depositata presso la segreteria del Circolo 
organizzatore al momento del perfezionamento dell'iscrizione e comunque non oltre le ore 
11:00 del 28 marzo 2015. 
 
ISCRIZIONI 
Le pre-iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo organizzatore entro il 27 
marzo 2015, con le modalità previste dalla Federazione Italiana Vela, anche a mezzo fax, 
telegramma o messaggio e-mail. L'Ente Organizzatore si riserva la facoltà, a suo 
insindacabile giudizio, di accettare o meno iscrizioni dopo la data limite. 
Tutte le iscrizioni andranno perfezionate, presso la Segreteria del Circolo, entro le ore 11:00 
del 28 marzo 2015. 
 
TASSA D’ISCRIZIONE 
La tassa d’iscrizione è di 30,00 euro per la Classe Contender e 50,00 euro ad imbarcazione 
per la Classe 505. 
 
ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria del Circolo.  
 
SISTEMA DI PUNTEGGIO 
Sarà in vigore l'Appendice A del RRS; il sistema di punteggio adottato sarà quello Minimo. 
 
CONTROLLI DI STAZZA 
Potranno essere effettuati controlli a discrezione del C.d.R. durante e dopo le regate. 
 
NUMERO DELLE PROVE E CLASSIFICA 
E’ previsto un massimo di n° 3 prove al giorno. Gli scarti saranno considerati come da 
normativa della Classe. 
 
PREMI 



 

  

 

                                          
 

 

 

Verranno premiati i primi tre equipaggi Overall di ciascuna classe con numero minimo di 5 
partecipanti iscritti. 
 
RESPONSABILITA' 
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4, Decisione 
di partecipare alla Regata. L'Autorità Organizzatrice non assume alcuna responsabilità per 
danni alle cose od infortuni alle persone od in caso di morte avvenuti in conseguenza con la 
regata prima, durante o dopo. 
 
LOGISTICA 
Per tutte le informazioni logistiche relativamente ad Hotels, Residences, Campeggi, ecc. 
rivolgersi a: IAT: 0183 400 200 (CHIEDERE LISTA HOTEL IN CONVENZIONE REGATE 
C.N.SBM) 
 
Sito Web: www.cnsbm.info 
e-mail: info@cnsbm.info – segreteria@cnsbm.info 
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