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CIRCOLO VELICO SANTA MARGHERITA LIGURE 

          CAMPIONATO DEL TIGULLIO 2003 
Bando di Regata 

 
1) Organizzazione: 
Le regate sono organizzate 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: 

Classi: Dinghy 12 p – Laser    
4) Classi ammesse: 
L’ammissione è libera a tutti gli Yachts delle classi : Dinghy 12 p -  Laser:  
5) Iscrizioni: 
Sono automaticamente iscritti tutti i Signori Soci che hanno l’imbarcazione sulla spiaggia. 
Per tutti gli altri concorrenti le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Circolo Velico Santa Margherita Ligure, 
Calata Porto 20, 16038 Santa Margherita Ligure (Italia) tel/fax +39 185 280485   E mail: circolovelicosml@libero.it 
entro le ore 18 di venerdì 30 maggio accompagnate dalla relativa tassa di Iscrizione. 
 Tassa di iscrizione per tutto il Campionato:                      €    60,00 
Sono ammesse iscrizioni alle singole prove, i concorrenti iscritti per le singole prove non concorreranno alla 
premiazione finale. 
 Tassa di iscrizione per la singola prova:            €     15,00  
6) Regolamenti: 
Le regate saranno disputate applicando il Regolamento ISAF vigente con le norme  integrative della F.I.V., 
i Regolamenti di Classe, 
il presente Bando di Regata, 
le Istruzioni di Regata e le successive eventuali variazioni che saranno comunicate. 
7) Ammissione: 
Tutti i concorrenti dovranno essere tesserati  F.I.V. per l’anno in corso con la vidimazione concernente le norme 
sanitarie, e l’assicurazione r.c.  
8)  Istruzioni di Regata: 
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti alla Segreteria delle Regate dalle ore 8.30 del giorno 31 
maggio 2003 
9)  Punteggio e Classifiche: 
Sarà adottato il “ Sistema di punteggio minimo “ previsto al punto A del Regolamento ISAF 2001- 2004. 
La classifica  di  giornata sarà stabilita sui risultati delle prove in programma. 
La classifica del Campionato Sociale verrà estrapolata da  quelle di giornata, sommando i punteggi conseguiti. 
Scarti :  fino a 5 prove : 1      Da 6 a 8  : 2        Oltre 8 : 3 
10). Premi: 
Verranno premiati :  
I primi tre classificati nel Campionato per ogni classe. 
Il primo classificato nella categoria “ master” della classe dinghy 
Il primo classificato nella categoria “ under 35 “ della classe dinghy 
I primi classificati  di ogni giornata di regata per ogni classe con più di due partenti 
11) Pubblicità: 
L’Appendice “1” del Regolamento ISAF 2001/2004 (Pubblicità) sarà applicata. 
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 1 giugno 1^  giornata 1^  prova   ore 12.00 eventuale 2^ prova a seguire 
 6 luglio                             2^  giornata 1^  prova   ore 12.00 eventuale 2^ prova a seguire 
 3 agosto 3^  giornata 1^  prova   ore 12.00 eventuale 2^ prova a seguire 
17 agosto 4^  giornata 1^  prova   ore 12.00 eventuale 2^ prova a seguire 
31 agosto 5^  giornata 1^  prova   ore 12.00 eventuale 2^ prova a seguire 
 7 settembre 6^  giornata 1^  prova   ore 12.00 eventuale 2^ prova a seguire 


