
�  ENTE ORGANIZZATORE

            

2009

Sabato
14/11               

due prove
Coppa   BERTACCA

Sabato
28/11                

due prove

Coppa   FINAUTO

Sabato 12/12                  

due prove 

Coppa   AUTO-NIERI

2010

Sabato

23/01  

“Lunga”                 

una prova

Coppa   SAI    

Sabato 6/02               

due prove

Coppa VILLA ORLANDO

Torre del Lago - Viareggio

Sabato
20/02             

due prove

Coppa  QUANTUM RACING

Sabato
6/03                        

due prove 

Coppa  FAAC  SIMPLY AUTOMATIC

Sab.- Dom  
20-21/03               

cinque  prove
Coppa GARNELL                                                    

valida anche come prima prova del Campionato 

Zonale Alto Tirreno 2010

Anno 2009-2010

----  S p o n s o r ---

�  DATE  

AICD - FLOTTA ALTO TIRRENO  

CIRCOLO VELICO ARTIGLIO

Torre Del Lago.

 --Viareggio--

  “Campionato Invernale Torre Del Lago Puccini”

Specchio Acqueo antistante al Circolo Velico Artiglio

- DINGHY 12’ -

�  LOCALITA’

�  CIRCOLO DI APPOGGIO LOGISTICO

BANDO DI REGATA



PARTENZA PRIMA PROVA e                       

PARTENZA ULTIMA PROVA

REGOLAMENTI

AMMISSIONE E TESSERAMENTO

CERTIFICATO DI STAZZA

EVENTUALE TERZA PROVA

�  PREMI

ISTRUZIONI DI REGATA

La partenza della prima prova è fissata alle ore 10:00 di ogni giornata di regate.                             

La partenza dell’ ultima prova in ogni giornata non potrà essere data dopo le ore 14.30. 

da 8 prove a 11 prove 2 scarti                                      

da 12 prove a 15 prove 3 scarti;                                   

Regolamento di Regata I.S.A.F. 2009-2012 con le norme integrative F.I.V., i 

Regolamenti di Classe, il Bando di Regata, le Istruzioni di Regata ed eventuali 

successive modifiche.

ogni quattro prove ci sarà uno scarto.

Da 1 prova a 3 prove nessuno scarto;                          

da 4 prove a 7 prove 1 scarto;                                      

Premi ai primi tre classificati della classifica finale di ogni giorno. 

Regata di Giornata: Sarà  adottato il sistema di “Punteggio Minimo” del Regolamento 

di Regata ISAF in vigore, compreso quanto previsto dal corsivo FIV.

Campionato invernale: Sarà adottato il sistema di punteggio  Hight Point = un punto a 

barca battuta + 1 per ogni prova disputata nelle varie regate

SISTEMA DI PUNTEGGIO

Le Istruzioni di regata saranno a disposizione dei concorrenti entro le ore 09:00 di ogni 

giornata di regate.

Saranno scartati i peggiori risultati, secondo le modalità seguenti:

SCARTI                                                                 

(Valido solo per il Campionato) 

�  NOTE VARIE

I concorrenti potranno prendere parte alla regata solo se in possesso della Tessera FIV 

valida per l’anno in corso vidimata per la parte sanitaria.

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Comitato Organizzatore entro le ore 

09:00 del sabato delle regate.

La tassa di iscrizione per la prova di giornata è di 15,00€ per giornata. 

La regata del 20 e 21 marzo ( cinque prove),  la tassa di iscrizione è di 25.00€

Il corrispettivo per lo stazionamento della barca è di 30.00 € al mese (da Novembre 

2009 a Marzo 2010). 

Pagando anticipatamente la tassa di Euro 200,00 si ha diritto a partecipare a tutto il 

Campionato Invernale 2009-2010 compreso  lo stazionamento all’esterno. 

(Da concordarsi con il C.V. Artiglio per la possibilità di rimessaggio al coperto).

�  ISCRIZIONI

Nelle varie giornate di regata potrà essere disputata una terza prova (purché la 

partenza sia possibile e comunque entro e non oltre le ore 14.30).                                    

Questo a recupero di prove eventualmente non disputate nelle giornate precedenti. 

Nella Regata del 20-21/3/2010 sono invece previste cinque prove da disputarsi nei due 

giorni di programma e non sarà possibile il recupero di prove precedentemente non 

disputate.

Potrà essere richiesto al momento dell’iscrizione dal Comitato Organizzatore.

Al termine di ogni giorno di regata verrà effettuata la premiazione valida per le prove 

corse durante il giorno stesso.

da 16 prove a 18 prove 4 scarti       


