
 

CIRCOLO VELICO SANTA MARGHERITA LIGURE 
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11° TROFEO CITTA’ DI SANTA MARGHERITA LIGURE 

16 - 17 MAGGIO 2009                                                                                         
 

 
Bando di Regata 

 
 

1. ORGNIZZAZIONE 
Le regate saranno organizzate dal Circolo Velico Santa Margherita Ligure  con il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure 

 
2. LOCALITA’ 

Spechio acqueo antistante la Città di Santa Margherita Ligure 
 

3. REGOLE 
La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel Regolamento di Regata 2009-2012.  
Saranno in vigore le prescrizioni dell’autorità nazionale FIV. 
Tutti i Comunicati del C. di R. e del C. O. anche a modifica del Bando di Regata. 
Il Bando di Regata. 
Le Regole della classe. 
La regata è classificata di categoria “C”. 

 
4. AMMISSIONE ED  ISCRIZIONI 
  La regata è aperta a tutte le barche della Classe Dinghy 12 piedi.  
  I concorrenti dovranno registrarsi presso la Segreteria di Regata presentando:  
  Certificato di Stazza -  Tessera  FIV in corso di validità vidimata per la parte relativa alle  prescrizioni sanitarie -  Tessera AICD valida per 

l’anno in corso - Certificato di Assicurazione come da punto 13 del presente Bando. 
  Le iscrizioni dovranno essere formalizzate completando il modulo in allegato e inviandolo alla Segreteria di Regata entro il 15-05-09. 
  Registrazione in Segreteria di Regata  il 15-05-09  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e il 16-05-09 dalle ore 08.30 alle ore 10.00. 
  E’ gradita la preiscrizione alla regata. 
 
5. QUOTA DI ISCRIZIONE  

La quota di iscrizione è di Euro 30,00. 
 
6. PROGRAMMA 

Sabato      16 maggio  ore 13.00   partenza prima regata 
Domenica 17 maggio     ore 11.00  partenza regata 
   ore 17.00   premiazione 
Sono previste massimo 5 prove complessive,  con un massimo di 3 prove al giorno.  
Il Segnale di Avviso per l’ultima regata dell’ultimo giorno non potrà essere dato dopo le ore 15.30. 

 
7. PUNTEGGIO 

 Sarà applicato il sistema di Punteggio Minimo del R.R. – appendice A 
Su 4 prove disputate è previsto uno scarto.   

 
8. STAZZE  
 Ogni barca dovrà presentare un valido Certificato di Stazza. 
 
9. ISTRUZIONI DI REGATA  
 Le Istruzioni di Regata saranno disponibili presso la Segreteria di Regata a partire dalle ore 15 del giorno 15-05-09.  
 
10. PREMI 

Saranno assegnati premi: 
alle prime cinque barche della classifica generale 
alla prima barca “classica” (scafo in legno) su almeno 3 iscritti 
al primo equipaggio “Master” su almeno 3 iscritti. 
al primo equipaggio “Garan Master”. 
al primo equipaggio “Femminile”.  

 
 



 
 
 
 
 

11. RESPONSABILITA’ 
 I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4 del R.R. (“Decisione di Partecipare alla Regata”).  
 L’autorità organizzatrice non assume alcuna  responsabilità per danni alle cose o infortuni alle persone o in caso di morte in  

conseguenza della regata, ovvero avvenuti prima, durante o dopo di essa. 
 
12. PUBBLICITA’ La pubblicità è limitata alla Categoria C. 
 
13. ASSICURAZIONE 
 Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC  verso terzi,  in corso di  validità con una copertura minima di            

€ 1.000.000  come previsto da normativa F.I.V. vigente. 
 

14. PARCHEGGIO IMBARCAZIONI,  CARRELLI E AUTO 
Le imbarcazioni saranno ospitate all’interno dell’area  portuale di Santa Margherita Ligure 
I carrelli dovranno essere sistemati nel parcheggio Comunale di Via Sbarbaro 
Le auto potranno sostare negli spazi riservati in prossimità dell’area di parcheggio imbarcazioni  

(piantine in allegato). 
 

15. MANIFESTAZIONI COLLATERALI 
Sabato 16 maggio – Ore 20.00   Cena presso il ristorante della Casa del Mare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 






