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COPPA MANARA 

 
BANDO DI REGATA  

 
Organizzazione:  CIRCOLO VELA BELLANO, V.le Tommaso Grossi, 23822 BELLANO, tel. e fax 

Segreteria 0341/810039, e-mail: 
 
Località e data:  BELLANO, 20-21 Settembre 2003  Prima prova ore 13del 20/9 
 
Numero delle prove : 4 (quattro) se possibile. 
 
Classi Ammesse:  classe DINGHY. 
 
Regolamento di Regata:  La regata sarà disputata applicando il Regolamento di Regata I.SA.F. 2001/2004, le 

disposizioni integrative della F.I.V. la normativa per l’attività agonistica emanata dalla 
F.I.V., il Bando di Regata, le Istruzioni di Regata, il regolamento di Classe (per quanto 
non in contrasto con il Bando e le Istruzioni di Regata) ed i successivi ed eventuali 
comunicati ufficiali emessi dal Comitato di Regata. 
Per quanto riguarda la pubblicità, sarà applicata la norma dell’Appendice I   Sez. II del 
Regolamento di Regata. 

 
Ammissione:  La regata è aperta a tutti i concorrenti come da Codice d’Eleggibilità ISAF-FIV 2001-

2004. I concorrenti dovranno essere in regola con le prescrizioni delle relative federazioni 
e dell’associazione di classe. I partecipanti dovranno consegnare alla segreteria della 
regata le tessere FIV di tutto l’equipaggio, valide per l’anno in corso e vidimate per la 
parte relativa alle prescrizioni sanitarie, e il certificato di stazza dell’imbarcazione ed il 
certificato di assicurazione R.C. secondo quanto prescritto dalla FIV. 

 
Iscrizioni:  Le iscrizioni dovranno essere inviate, anche a mezzo Fax o  e-mail, entro e non oltre il 

giorno 19 Settembre 2003 L'iscrizione dovrà essere perfezionata entro le ore 11.00 del 20 
Settembre 2003. 
La tessera FIV e di Classe, il Certificato di Stazza, l’eventuale licenza di pubblicità, ed il 
certificato d’assicurazione R.C. dovrà essere consegnata alla Segreteria del Circolo 
organizzatore, all’atto del perfezionamento delle iscrizioni. 

 
Istruzioni di Regata:  Saranno a disposizione dei concorrenti presso la Segreteria del Circolo Vela Bellano al 

perfezionamento delle iscrizioni. 
Tassa d’iscrizione: € 30,00 La tassa non sarà restituita per alcun motivo . 

 
Punteggio:   Sarà adottato il sistema di punteggio minimo previsto dalla Regola A.4.I del R.R. I casi di 

parità saranno risolti come da regola del R.R. 
 
Prove e percorsi:  Come da Istruzioni di Regata.  
 
Premi:  Saranno premiati gli equipaggi meglio classificati.  

. 
Pubblicità: Le imbarcazioni dovranno, se richiesto, apporre sulle fiancate esterne degli scafi, il 

marchio commerciale proposto dal Circolo organizzatore, sempre in accordo con le 
normative F.I.V.  

 
Responsabilità:  La FIV, la Classe, la Giuria,  il C.d.R., il Circolo organizzatore e tutti i volontari 

declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o a cose, sia in acqua sia a 
terra, durante lo svolgimento di tutte le manifestazioni di cui al presente bando. 


