
CIRCOLO VELICO SANTA MARGHERITA LIGURE     
                           

COPPA TRE PORTI  
REGATA COSTIERA   
7 GIUGNO 2009 

DINGHY 12P   -  LASER 
 

BANDO DI REGATA 
 

 
 
1) Organizzazione: 
La regata è organizzata dal Circolo Velico Santa Margherita Ligure con il patrocinio del Comune di Santa Margherita Ligure. 
 
2) Località: 
Santa Margherita Ligure: specchio acqueo del Golfo del Tigullio.  
 
3) Programma: 
Domenica 9 giugno 2009  ore 13.00 partenza. 
 
4) Classi ammesse: 
L’ammissione è libera a tutte le imbarcazioni delle classi: Dinghy 12 p -  Laser  
 
5) Iscrizioni: 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Circolo Velico, Calata Porto 20 16038 Santa Margherita Ligure (Italia) tel/fax +39 
185 280485   E mail:  info@circolovelicosml.it  entro le ore 10 del 7 giugno 2009. La relativa tassa di Iscrizione verrà versata al 
perfezionamento dell’iscrizione in segreteria che sarà aperta dalle ore 9 del 07-06-2009. 
Tassa di iscrizione:  Euro  15,00 
 
6) Regolamenti: 
Le regate saranno disputate applicando il Regolamento ISAF vigente con le norme  integrative della F.I.V. il presente Bando di 
Regata. le Istruzioni di Regata.  
 
7) Ammissione: 
Tutti i concorrenti dovranno essere tesserati  F.I.V. per l’anno in corso in regola per quanto concerne le norme sanitarie ed essere in 
possesso di assicurazione R.C. 
 
8) Istruzioni di Regata: 
Le istruzioni di regata saranno a disposizione dei concorrenti presso la segreteria del Circolo dalle ore 9 del 7 giugno 2009. 
 
9) Premi: 
Verranno premiati i primi tre classificati per ogni classe con almeno 2 partenti. 
 
10) Premiazione: 
La premiazione è prevista mezz’ora dopo il rientro delle barche a terra. 
 
11) Responsabilità: 
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 o infortuni alle persone o in caso di morte in conseguenza della 
regata, per eventi avvenuti prima, durante o dopo di  essa. 
 
12) Assistenza a terra e logistica. 
Barche e carrelli potranno stazionare nella spiaggia dell’ OTAM adiacente al Circolo Velico. 


