
                                                                                

LEGA NAVALE ITALIANA 

BARI 

Campionato Zonale Classe 420 

15ª-16ª-17ª prova 
Bari, 27 ottobre 2013 

 
 

BANDO DI REGATA 
 

1. COMITATO ORGANIZZATORE:  
Lega Navale Italiana Bari, corso VittorioVeneto, 1  
Tel:0805237766. Fax: 0805720329 email: bari@leganavale.it  
 
2. DATA E LUOGO DELLE REGATE:  
Bari, domenica 27 ottobre 2013. Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo antistante il lungomare nord di Bari. Sono previste 
tre prove. Il segnale d'avviso della prima prova sarà esposto alle ore 10.55.  
 
3. REGOLAMENTI:  
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata ISAF in vigore e relative prescrizioni della FIV, 
dalla Normativa per l'attività sportiva FIV 2013, dalle Regole di Classe, dal Regolamento dei Campionati Zonali dell’VIII Zona.  
 
4. AMMISSIONE:  
Sono ammesse a partecipare le imbarcazioni della classe 420. La regata è valida come 15ª-16ª-17ª prova del Campionato Zonale 
2013 . Come da Normativa F.I.V. 2013, i concorrenti ammessi dovranno essere in possesso della tessera F.I.V. 2013 
regolarmente vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie. I regatanti dovranno essere in regola con l'iscrizione 
all'Associazione di Classe.  
 
5. ISCRIZIONE E ISTRUZIONI DI REGATA  
La tassa d'iscrizione è di Euro 20,00 ad equipaggio.  
E' possibile inviare il modulo di preiscrizione entro il giorno 26 ottobre 2013 alle ore 18.00 alla Segreteria della Lega Navale di Bari 
(Fax 080/5720329) o via e-mail (bari@leganavale.it). Tutte le iscrizioni dovranno essere perfezionate e  regolarizzate presso il CO 
entro e non oltre le ore 09,00 di domenica 27 ottobre 2013. Si ricorda, così come da disposizioni federali, al momento 
dell'iscrizione ogni concorrente dovrà presentare apposita certificazione assicurativa R.C. dell'imbarcazione con massimale 
unico non inferiore a Euro 1.000.000. Le Istruzioni di Regata saranno consegnate ai regatanti al momento della formalizzazione 
dell'iscrizione, presso la Segreteria di regata.  
 
6. CERTIFICATI E CONTROLLI DI STAZZA :  
Per essere ammesse alla regata le imbarcazioni dovranno essere in possesso di regolare certificato di stazza che dovrà essere 
consegnato al C.O. assieme all'altra documentazione richiesta. Le barche dovranno regatare con il numero velico riportato sul 
certificato di stazza. Eventuali variazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comitato di Regata.  
 
7. PUBBLICITA’ 
L’esposizione di pubblicità in uso al concorrente è libera, nei limiti delle regole di Classe; ISAF Regulation 20. Il C.O. potrà richiedere 
l’eventuale esposizione di bandiere o adesivi degli sponsor della manifestazione. 
 
8. CLASSIFICA E PREMI:  
La regata sarà valida con qualsiasi numero di prove effettuate. Non ci sarà scarto. Sarà applicato il punteggio minimo, la parità sarà 
risolta come da Appendice A2 del RRS. Saranno premiati i primi 3 equipaggi classificati e il primo equipaggio femminile.. Si declina 
sin d'ora ogni responsabilità per danni a persone e/o cose, a terra e a mare, conseguenti alla partecipazione alla regata.  
 

IL COMITATO ORGANIZZATORE 
 

 

    
Visto: SI APPROVA 
Bari, 21/10/2013 


