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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

LEGA NAVALE ITALIANA - SEZIONE DI ALBISOLA 
 

 

“CITTA’ DI ALBISOLA” 

REGATA NAZIONALE VAURIEN 
 

Albisola Superiore 09 – 10 MARZO 2013   
 

BANDO DI REGATA  
 

1.  CIRCOLO ORGANIZZATORE: 
Lega Navale Italiana - Sezione di Albisola (Passeggiata Eugenio Montale, 2 – 17011 – Albisola Superiore 
(SV). Telefono e fax (+39019483305). 
E-mail: albisola@leganavale.it 
Web-site: www.lnialbisola.it 

 

2.  LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA:  
La regata si svolgerà nello specchio d’acqua antistante al circolo organizzatore. Saranno disputate un 
massimo di 5 prove. Uno scarto sarà applicato al compimento della quarta prova. Non saranno disputate più 
di tre prove al giorno. Il segnale di avviso della prima prova sarà esposto alle ore 13.00 di sabato 09 marzo 
2013. L’orario del primo segnale di avviso del giorno successivo sarà affisso all’albo ufficiale dei comunicati 
entro le ore 20.00 del 10 marzo. Nessun segnale sarà dato dopo le ore 16.00 di domenica 10 marzo.   
  
3.  PREAVVISO DI ISCRIZIONE:   
Inviare entro martedì 05 marzo via e-mail (albisola@leganavale.it) una preiscrizione con numero velico 
dell’imbarcazione, nome e cognome, numero di tessera FIV e circolo di appartenenza del timoniere e del 
prodiere. In caso di mancata preiscrizione la quota d’iscrizione sarà aumentata di € 10,00. 

  

4.  ISCRIZIONI:  

Devono essere perfezionate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09 marzo presso la segreteria del 
circolo organizzatore. La segreteria è aperta dalle ore 9.00 dello stesso giorno consegnando: 
- tessera FIV 2013 con attestazione visita medica; 
- polizza assicurazione RC come previsto dalla FIV;  
- certificato di stazza;  
- iscrizione alla Classe. 
I predetti documenti saranno trattenuti presso la segreteria del circolo organizzatore e restituiti domenica 10 
marzo al termine delle regate.  Saranno subito restituiti se il concorrente presenterà una fotocopia della 
documentazione assicurativa e del certificato di stazza. Sono ammessi equipaggi stranieri purché in regola 
con le prescrizioni della propria autorità federale.  
La quota d’iscrizione è fissata in € 50.00. 
 

5.   REGOLE:  

Le regate saranno disciplinate dalle regole come definite nel RRS 2013 - 2016. Le Prescrizioni FIV e le 
Normative FIV sono da considerarsi Regola.  E’ consentito lo scambio tra timoniere e prodiere.  
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6.  ISTRUZIONI DI REGATA:  
Saranno disponibili presso la segreteria del circolo organizzatore dalle ore 9.00 del 09 marzo 2013. 

 

7.  STAZZE: 

 Non sono previsti controlli preventivi di Stazza. I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, 
attrezzature e vele regolarmente stazzate. Controlli di stazza potranno essere eseguiti durante i giorni di 
regata.  

  

8. PUNTEGGIO:   

Verrà applicato il punteggio minimo previsto all’Appendice A del RRS. 
  

9. PREMI: 

Doppio premio ai primi tre equipaggi classificati e al primo equipaggio classificato juniores, femminile, 
master.   

  

10.  PUBBLICITA’:  

Pubblicità libera, come da Regulation 20 ISAF. Chi espone pubblicità deve presentare la licenza FIV 
all'iscrizione.  Il Circolo Organizzatore potrà richiedere alle imbarcazioni di esporre propria pubblicità, in 
accordo con la Regulation 20.4 ISAF. 
 
11.  RESPONSABILITA’:  
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria e quanti per qualsiasi ragione prendono parte 
all’organizzazione declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, 
sia in terra sia in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando di 
Regata. I concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità 
o di chi esercita la patria responsabilità. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della decisione di 
partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 
 
12.  DIRITTI DELLE IMMAGINI:  
Nel partecipare all’evento, gli equipaggi e loro ospiti concedono all’Autorità Organizzatrice e suoi sponsor il 
diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi maniera riprese fotografiche e filmati di 
persone ed imbarcazioni, realizzati durante l’evento, per un’eventuale produzione di materiale pubblicitario 
e/o comunicati stampa.    
 

13.  PARCHEGGIO AUTO CARRELLI E IMBARCAZIONI: 

Le imbarcazioni verranno ricoverate sulla spiaggia messa a disposizione dal circolo organizzatore secondo 
le indicazioni impartite da personale preposto. Le auto e i carrelli dei concorrenti potranno essere 
parcheggiate in appositi parcheggi sempre su indicazione del personale.  La sosta nella zona antistante il 
circolo è consentita solo per le operazioni di scarico e carico. 

  

14.  PASTA  PARTY:  
Verrà organizzato presso  il circolo organizzatore un pasta party per i pranzi delle due giornate di regata, con 
orari variabili in base alla durata delle prove disputate.   

 
 

15.  PERNOTTAMENTO ATLETI E ACCOMPAGNATORI:  
Hotel Garden, Viale Faraggiana 6, Albissola Marina tel. 019 485243 – Hotel Onda Azzurra, Via Cesare 
Battisti, Albisola Superiore (più economico) 019 4004463 entrambi raggiungibili a piedi dalla LNI di Albisola. 

 

 

 Il Comitato Organizzatore 
 


