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Bando di Regata 
Campionato Zonale Assoluto Team Racing 

Sulzano – Lago D’Iseo – 31 Maggio, 1 e 2 Giugno 
 

AUTORITA’ ORGANIZZATRICE 

ASSOCIAZIONE NAUTICA SEBINA in collaborazione con il Comitato della XV Zona e con  la Classe UFO22  

 

LOCALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE 

Il Campionato si terrà presso l’ASSOCIAZIONE NAUTICA SEBINA, Via Industriale, 6 Sulzano (BS), Tel. 

030985196 – info@ansebina.it – www.ansebina.it , dove avrà sede anche il Comitato Organizzatore;  

 

REGOLE 

 Il Campionato verrà corso secondo le Regole come definite nella corrente edizione del Regolamento di 

Regata, compresa l’Appendice D.  I Matches saranno arbitrati in acqua RRS D2  

 

ELEGGIBILITA’ E AMMISSIONI 

Saranno ammessi un massimo di 8 TEAM. In caso di numero eccessivo d’iscritti potrà essere ammesso  un 

solo TEAM per Circolo. Ogni TEAM sarà composto da 2 equipaggi di 3 persone. I concorrenti dovranno 

essere tesserati  presso circoli della XV Zona.  

 

Nel caso non si raggiunga il suddetto numero di 8 TEAM saranno valutati TEAM di altre Zone escludendoli  

dalla Classifica per il riconoscimento di Campione Zonale XV Zona.  

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere perfezionate presso la segreteria del Circolo Organizzatore  tra le 14.00 e le 

18.00 del giorno 30 maggio ed entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 31 maggio, accompagnate dalla 

quota di iscrizione fissata in €400 per team da versare all’IBAN che verrà comunicato con e-mail se ci 

saranno ancora posti disponibili. Per chi si iscriverà entro il 10 Maggio l’iscrizione sarà di 320 euro.  

 

FORMATO DELLA MANIFESTAZIONE 

La Regata si correrà con la formula del 2 vs 2 con Round Robin completo seguito da Semifinali e Finali. Il 

C.O. in accordo con il CdR e con il Chief Umpire possono modificare il formato dell’evento, terminare e 

modificare la sequenza dei voli quando le condizioni meteorologiche non permettano il corretto 

svolgimento di tutta la manifestazione. 

 

PERCORSO  

Il percorso potrà essere una C girata da lasciare tutta a dritta.  
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BARCHE 

Si utilizzeranno barche UFO22 a vele bianche. Non c’è un peso minimo d’equipaggio. Si lascerà un deposito 

cauzionale di €600. Ogni danno alle barche che il CdP abbia imputato, verrà scalato dalla cauzione e se 

durante la Regata il Deposito risulterà essere inferiore a €500 si dovrà reintegrare la differenza per 

proseguire la manifestazione.  

 

ISTRUZIONI DI REGATA 

Saranno disponibili dalle ore 14.00 di Venerdì 30/05/2014 presso la segreteria del circolo. 

 

CLASSIFICHE E PUNTEGGI 

Come da appendice RRS  D  

 

RESPONSABILITA’  

La decisione di prendere parte alla regata è di esclusiva responsabilità dei regatanti. Il Comitato 

Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria declinano ogni responsabilità per danni a persone o cose, 

prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

30/05/2014 14:00-19:00 Registrazioni e prova barche UFO22 (massimo 2 ore x team)  

31/05/2014 09:00-10:00 Registrazione  

  10:00  Briefing 

  12:00  Matches 

  20:00  Cena in Sede (con voucher) 

01/06/2014 09:00  Briefing 

  10:30  Matches 

  20:00  Cena in Sede (con voucher)  

02/06/2014 09:00  Briefing 

  10:30  Matches 

  18:45  Ultimo segnale di Avviso 

  **:**  Alla fine della competizione Premiazioni e consegna dei Depositi Cauzionali 

  

CONVEZIONI  

BAR/RISTORANTE presente nella struttura per avere “sacchetti pranzo” e cene per 3 giorni  

Per gli alberghi convenzionati  rivolgersi alla Segreteria 

 

SEGRETERIA 

Carlotta Tel. 030985196 - info@ansebina.it 

 

DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI 

I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere 

tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, 

inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi 

editoriali o pubblicità. 

 

 


