
 

 
CIRCOLO VELICO RIO PIRCIO a.s.d. 

Viale Pinzon n° 227, 47814 BELLARIA I.M. (RN) 
P. IVA n° 01 923 870 404 

e-mail: info@circolo-velico.com 
Iscritto FIV n° 556 

                                                                  
 

Bando di regata 

 
Organizzatore: 

Circolo Velico Rio Pircio 
Igea Marina- RN- V.le Pinzon n° 227 

E mail: info@circolo-velico.com 
 
 
Denominazione Regata: 

 
TROFEO CITTA’ DI BELLARIA IGEA MARINA  

Open catamarani 
 
Programma 
La regata avrà luogo il 10 giugno 2018 nello specchi acqueo frontistante il Circolo Velico Rio 
Pircio, con segnale di avviso alle ore 13.00. 
 
Iscrizioni  
Presso il circolo organizzatore entro le ore 12.00 del giorno di regata. 
 
Classi ammesse 
Qualunque classe di catamarano, dall’hobie 14 al tornado. 
 
Percorsi 
I percorsi possibili saranno specificati nelle Istruzioni di regata un’ora prima della partenza, 
com’anche il numero delle prove. 
  
Tassa  d’iscrizione: 
Euro 20,00 per equipaggio da 2 velisti;  Euro 10,00 per singolo equipaggio. 
 
Classifiche: 
Verranno stilate classifiche separate in base all’ordine di arrivo di ogni classe. 
E’ comunque facoltà del Comitato Organizzatore creare nuovi raggruppamenti o eliminarne alcuni 
in base al numero e tipo di imbarcazioni iscritte. 
In mancanza del numero sufficiente per la creazione di raggruppamenti, verrà stilata apposita 
classifica assegnando a ciascuna imbarcazione il tempo corretto (coefficienti di Portsmouth) della 
propria classe. 
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Per eventuali reclami il giudizio insindacabile è del Comitato Organizzatore. 
 
Lista equipaggio e tesseramento: 
La lista completa dei membri dell’equipaggio deve essere depositata al momento della 
regolarizzazione dell’iscrizione. 
Tutti gli equipaggi italiani dovranno essere in regola con la normativa sportiva federale (Tessera 
FIV 2018) ed avere aggiornato il certificato medico di idoneità NON agonistica (ex buona salute) in 
attuazione al Decreto Balduzzi e succ. Decreto Fare del 20.01.2013, convertito in Legge n.125/13. 
 
Premiazione: 
La premiazione verrà effettuata subito dopo aver stilato le classifiche. 
 
Premi: 
Verranno premiate le seguenti imbarcazioni. 

- le prime tre imbarcazioni di ogni raggruppamento con almeno tre/cinque iscritti in base al 
numero di imbarcazioni, a facoltà insindacabile del Comitato Organizzatore. 

- In alternativa, i primi tre catamarani in tempo compensato. 
 
Responsabilità: 
I partecipanti alla regata prendono parte alla stessa sotto la loro personale responsabilità o di chi 
esercita la patria responsabilità  e gli armatori o loro rappresentanti sono gli unici responsabili della 
decisione di partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 
Una dichiarazione di assunzione di responsabilità dovrà essere consegnata e sottoscritta al momento 
dell’iscrizione. 
Con la stessa si esonera da ogni responsabilità l’Ente Organizzatore, il Comitato di Regata e tutti 
coloro che concorrono all’organizzazione stessa sotto qualsiasi titolo.  
L’Ente Organizzatore, il Comitato di Regata e tutti coloro che concorrono all’organizzazione stessa 
sotto qualsiasi titolo, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone 
e/o cose, sia a terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al 
presente bando di regata. 
  
 

 
  

                                                                                                  Il Comitato Organizzatore 
                                                                                                                   C.V.R.P. 
 


