
“Campionato Invernale VVR”
2° Giornata
22/12/2013

BANDO DI REGATA:
Il Circolo VVR in collaborazione con la Lega navale di Siena e Valdelsa è lieta di organizzare, una 
delle date del Trofeo Natalizio (VVR) presso il nuovo laghetto “La Bozza” situato in: Via Madre 
Teresa di Calcutta – Signa (FI)
Link per individuare il lago: http://velamodelfirenze.jimdo.com/il-luogo/ 

Categoria: classe 1 METRO (IOM).

Sarà un occasione per inaugurare il nuovo laghetto e scambiarci gli auguri di buon natale.

Per la classifica finale si indicano i seguenti scarti: dopo 4 gare uno scarto, dopo 9 gare due scarti,
dopo 18 tre scarti.
 
Programma di gara per l’intera giornata:
Si consiglia di arrivare sul luogo di gara intorno alle ore 9.30 per regolarizzare le iscrizioni e
sistemare le proprie barche.
Alle ore 10.00 verrà effettuato lo skipper meeting e la prima prova partirà alle ore 10,30 circa (vento
permettendo), alle ore 13.00 ci sarà una pausa pranzo, l'ultima prova partirà alle ore 16,30, eventuali 
modifiche sull'orario di chiusura delle regate potranno essere effettuate dall'organizzazione e su 
approvazione dei partecipanti.
Ogni regata avrà un tempo massimo di 20 minuti.
Se il numero degli iscritti sarà superiore a 16, ricorreremo al sistema delle due flotte con ascensore.
In caso vengano formate due flotte, lo schieramento verrà formato in base alla classifica provvisoria della 
prima giornata di gara svolta in data 15/12/2013.
Le regate saranno disputate applicando il Regolamento di Regata ISAF 2013/2016 dell’appendice E con il
sistema di Conduzione a Flotte (H.M.S.) delle Normative Modelvela 2013 e questo Bando di Regata.

Arbitraggio:
Verrà effettuato arbitraggio a rotazione tra i concorrenti e per ogni concorrente verrà calcolata la media 
punteggio di tutte le gare per ogni prova arbitrata. 
Il giudizio dell’arbitro sarà inappellabile. In caso di comportamento scorretto, antisportivo o di disturbo alla
regata il giudice potra’ chiedere al regatante di venire a terra.
Al Trofeo possono partecipare barche della classe IOM regolarmente stazzate o stazzabili.
Le vele dovranno avere i numeri come da regolamento di stazza per tutti e 3 gli armi.
Potranno essere effettuate verifiche di peso durante la gara.
Le partenze e gli annullamenti di regata saranno a giudizio insindacabile del comitato di regata.

Iscrizione:
La quota di iscrizione è 10,00 euro per l'intera giornata.
Per tutti coloro che volessero pranzare nel ristorante del lago, è stato stabilito un prezzo convenzionale di 
8,00€ a testa, comprendente un primo, l'acqua e caffè.

Premi:
Verranno premiati i primi 3.

Gli organizzatori declinano da ogni responsabilità per danni a cose o persone.
Si consiglia pertanto di munirsi di assicurazione personale
.
SI RICORDA CHE L’ISCRIZIONE PREVEDE LA COMPLETA ACCETTAZIONE DI QUESTO BANDO E 
DELLE ISTRUZIONI DI REGATA

http://velamodelfirenze.jimdo.com/il-luogo/

