
                                                                          

                     
 

CENTRO NAUTICO MARGHERITA ASD 
       

 REGATA ZONALE  
CLASSE WINDSURFER  

 
Margherita di Savoia 26 GIUGNO 2011 

 
 

BANDO DI REGATA 
 
 
1. CIRCOLO ORGANIZZATORE:  

CENTRO NAUTICO MARGHERITA ASD 
 Porto Canale  -  71044  Margherita di Savoia (BT) 

      Tel. 0883-656018 - E-mail: maltese.skipper@tiscalinet.it 
 
2.    CLASSI AMMESSE:  
         Windsurf. 
 
3.   LOCALITA’ E DATA DELLA REGATA : 
         La partenza verrà data nello specchio d’acqua antistante la spiaggia del Lido Capocabana   
         Suite in Margherita di Savoia  il 26 Giugno 2011 alle ore 11,30.  
 
4.   REGOLAMENTO:  

      La regata sarà disputata applicando: 
      Il  Regolamento I.S.A.F. 2009-2012; 
      La normativa F.I.V. per l’attività sportiva nazionale 2011; 
      Il regolamento di Classe di ogni imbarcazione partecipante 
      Bando di Regata 
      Istruzioni di Regata ed eventuali comunicati del Comitato di regata e della Giuria, 

      
 
5.  PUBBLICITA’:  
       La pubblicità è libera e disciplinata dalle regole di classe. 
        Le imbarcazioni che la espongono devono presentare la rispettiva licenza rilasciata dalla FIV. 
        Il Comitato Organizzatore può richiedere che tutte le imbarcazioni debbano esporre un adesivo  
       dello Sponsor su ogni lato della prua per tutta la durata della manifestazione. 
 



 
       6.    DIRITTI  FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI:  
        I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’ ente organizzatore di pubblicare e/o    
        trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o    
        barche durante l’ evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto  
        possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 
 
7.  PROGRAMMA:  
        Domenica 26 giugno 2011 ore 10.00 Briefing; ore 11:30 partenza regata. A seguire 2^ prova. 
        Premiazioni e rinfresco al termine della regata. 
 
8.  ISCRIZIONI:   

Le iscrizioni possono essere effettuate presso la segreteria del Circolo organizzatore entro e 
non oltre  le ore 9,30 del 26 giugno 2011. 

        La quota d’iscrizione è di € 10,00  
        I concorrenti dovranno essere in possesso: 

• della tessera F.I.V. per l’anno in corso regolarmente vidimata per la parte relativa alle 
prescrizioni sanitarie;  

• Le imbarcazioni dovranno essere in regola con le dotazioni di sicurezza 
• della documentazione attestante la soddisfazione degli adempimenti previsti per il corsivo FIV 

alla reg. 68 (Assicurazione). 
 

9.  PERCORSO :   
         Il percorso verrà illustrato a tutti gli equipaggi durante il Briefing delle ore 10.00 
       
       
10.  PUNTEGGIO , CLASSIFICHE E PREMI:  
                 .  

• Verrà Sti lata una classifica in tempo reale per la classe Windsurf 
• Saranno premiati i primi tre classificati  
• Altri premi saranno comunicati durante il Briefing delle ore 10.00 
 

 
 
 
 
 

IL COMITATO ORGANIZZATORE              


