
   
 

                                                                                                           

   

MMMEEEMMMOOORRRIIIAAALLL   PPPAAASSSQQQUUUAAALLLIIINNN                                       
bando di regata 

 
  

RREEGGAATTAA  ZZOONNAALLEE  UUFFOO2222  ––  FFUUNN  ––  FFIIRRSSTT88  aammmmeessssii  aanncchhee  
SSUURRPPRRIISSEE  

 
Autorità Organizzatrice: 

Lo YACHT CLUB ACQUAFRESCA sotto l’egida della Federazione Italiana Vela. 
 
1. REGOLE 
1.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata. 
1.2 Saranno applicate le prescrizioni F.I.V. 
 
2. PUBBLICITA’ 
2.1 La pubblicità è ammessa come da Normativa FIV in vigore. 
2.2 Può essere richiesto di esporre sullo scafo adesivi pubblicitari forniti dal Comitato Organizzatore. 
 
3. ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONE 
3.1 La regata è aperta alle imbarcazioni delle classi: UFO22 – FUN – FIRST8 – SURPRISE – BLUSAIL e 

FIRST 21.7. 
3.2 Tutti i concorrenti italiani dovranno essere in possesso di tessera F.I.V. per l’anno 2013, con visita 

medica in corso di validità. 
 I concorrenti non italiani dovranno essere in regola con le norme previste dalle rispettive autorità 

nazionali. 
3.4 I concorrenti potranno pre-iscriversi attraverso il sito:  
         www.circoloacquafresca.com  
3.5 Ogni imbarcazione iscritta dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità per tutta la 

durata della manifestazione, con un massimale di almeno €. 1.000.000,00 o equivalente. Copia 
della polizza dev’essere esibita al momento della registrazione. 

 
4. TASSA DI ISCRIZIONE 
4.1 La tassa di iscrizione è di €. 40,00. 
4.3 La tassa di iscrizione si potrà pagare in contanti durante il perfezionamento delle iscrizioni 
 
5. PROGRAMMA 
5.1 Le iscrizioni dovranno essere perfezionate presso la segreteria dello Y.C.A. entro le ore 11:00 del 

16 giugno 2013 
5.2 Programma: 

Domenica 16 perfezionamento iscrizioni fino alle ore 11:00 
 segnale di avviso prima prova ore 13:00 
 seguirà la premiazione  

5.4 Sono in programma al massimo 3 prove. 
 
6. REGISTRAZIONE E STAZZE 
6.1 Al perfezionamento dell’iscrizione le imbarcazioni dovranno presentare: 

• assicurazione max 1.000.000,00 €. 
• tessera FIV valida di tutto l’equipaggio italiano 

6.2 Le imbarcazioni potranno essere ispezionate in qualsiasi momento della regata. 



   
 

                                                                                                           

 
7. ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili al momento della registrazione. 
 
8. PERCORSO 
La scelta del percorso sarà a discrezione del Comitato di Regata. 
 
9. PUNTEGGIO 
9.1 Sarà adottato il sistema di Punteggio Minimo previsto dall’Appendice A delle RRS. 
 
10. PREMI 
10.1 Saranno premiate le prime 3 imbarcazioni classificate per le classi con almeno 6 iscritti. 
 
11. DIRITTI 
I regatanti cedono i diritti e danno gratuitamente il permesso allo Yacht Club Acquafresca di usare, 
pubblicare, trasmettere o distribuire a scopo promozionale, pubblicitario o altro, qualsiasi immagine e 
suono di persone e imbarcazioni registrati durante l’evento. 
 
12. RESPONSABILITA’ 

I concorrenti prendono parte alle prove a loro rischio e pericolo (Vedi la Regola 4 Decisione di 
Partecipare alla Regata). Il Comitato Organizzatore non assume alcuna responsabilità per 
danni alle cose od infortuni alle persone o nei casi di morte che avvengono a causa della 
regata, prima, durante o dopo la stessa. 
 
13. INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.circoloacquafresca.com oppure contattare: 
Telefono 0457420575 
Fax    0457420760 

email    acquafresca@tiscalinet.it 
    regate@circoloacquafresca.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

                                                                                                           

YACHT CLUB ACQUAFRESCA                         

 Brenzone, 16 GIUGNO 2013 
 

MODULO D’ISCRIZIONE / INSCRIPTION FORM 
 
classe:______________________________ 

 
EQUIPAGGIO / CREW: N. velico – Sail N.  ………………………… 

  TIMONIERE / HELMSMAN  

Nome ...................................................................................……………………………………………………………………………………………………. 
Name   
 
Data di nascita ……………………………………………. Tessera F.I.V. N°..........................................................................  
Birth date  National Autority Inscription N°  
 
Indirizzo/ 
Address........................................................................................................................................................................................................................ 
 
email   ........................................................................................................................................................................................................................ 
 
Circolo  Club..............................................................................................................................................................................................................…. 
 
 

ALTRI COMPONENTI L’EQUIPAGGIO / OTHER MEMBERS 
 
 
Nome ....................................................................................……………………………………………………………………………………………………. 
Name   
 
Data di nascita ……………………………………………. Tessera F.I.V. N°.......................................................................... 
Birth date  National Autority Inscription N°  
 
Nome .......................................................................................………………………………………………………………………………………...………. 
Name   
 
Data di nascita ……………………………………………. Tessera F.I.V. N°..........................................................................  
Birth date  National Autority Inscription N°  
 
   Nome .......................................................................................…………………………………………………………………………………………………. 
Name   
 
Data di nascita ……………………………………………. Tessera F.I.V. N°..........................................................................  
Birth date  National Autority Inscription N°  
 
 
 

Esponete pubblicità / Do Yow show pubblicity?  ﾝ  SI/YES ﾝ  NO/NO 
In caso di risposta affermativa, allegare copia della licenza / If so, enclose a copu of the permission, please 

 
 

Responsabilità 
Chi richiede l’iscrizione alla regata accetta e sottoscrive che l’ente Organizzatore, la FIV, l’Associazione di Classe ed i loro rappresentanti e volontari, 

ricusa ogni responsabilità per ogni danno personale o incidente o perdita di vita o proprietà, causato o provocato durante le regate. Gli elementi 

espressi nel bando di regata, o nelle istruzioni di regata, non possono certo ridurre l’assoluta responsabilità che solo il concorrente può gestire 

durante la conduzione della propria barca. Accetta inoltre di sottostare alle regole ISAF e dell’Associazione di Classe così come risultino modificate 

da bando, istruzioni di regata e comunicati ufficiali. 

L’assicurazione sugli incidenti e sulla salute è di totale responsabilità del concorrente. 

 

Data_____________________              Firma _______________________________ 


