
     

CIRCOLO VELICO PIETRABIANCA

VAURIEN TEAM RACING

17 Febbraio 2013

RADUNO DI CLASSE

1) AUTORITÀ ORGANIZZATRICE 
L’autorità organizzatrice è il Circolo Velico Pietrabianca con sede presso VADA Livorno. 
in  collaborazione  con  la  AS  Vaurien  Italia.  Per  informazioni  potete  contattare  la 
seguente mail: tesseramento@vaurien.it

2) MANIFESTAZIONE 
La manifestazione si svolgerà con il seguente programma: 

17/02/2013 9:30 briefing di apertura e incontro con i giudici
11:00 prove in mare e a seguire briefing di chiusura

I matches saranno regolati come da tabellone in esempio:

team A -----
    team B -----          team A -----

team B -----   
     finale 1 finale 2 

team C -----                   
     team C ----- team D -----

team D -----

3) AMMISSIONE 
Saranno ammesse un massimo di n° 6 squadre. Nel caso che le iscrizioni siano ecce
denti avranno prevalenza le iscrizioni pervenute da squadre dello stesso club. Ogni 
squadra sarà composta da 3 barche della classe Vaurien.  
Ciascun componente dei team deve:
§ essere in regola con il tesseramento FIV per l’anno in corso.

4) REGOLE 
La regata sarà governata dalle regole come definite dal Regolamento di regata 2013-
16 compresa l’appendice D.
I matches saranno arbitrati in acqua come in RRS D2. 
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5) ISCRIZIONI 
Le iscrizioni  dovranno pervenire entro il  17/02/13 alla  Segreteria del  Circolo Velico 
Pietrabianca o alla mail tesseramento@vaurien.it. 
La tassa d’iscrizione è di Euro 60,00 per ogni squadra.
Sarà possibile usufruire di imbarcazioni  messe a disposizione dall’organizzazione, in 
questo caso la quota di iscrizione sarà di Euro 20,00 per ogni membro di equipaggio 
non juniores ed Euro 10,00 per ogni membro di equipaggio juniores.
 

6) FORMATO DELLA MANIFESTAZIONE 
II formato della manifestazione, scelto in base al numero delle squadre che avranno 
regolarizzato la propria iscrizione, sarà comunicato durante il briefing iniziale, al quale 
sarà obbligatoria la presenza di un rappresentante di ogni squadra.

7) RESPONSABILITA’
La decisione di prendere parte al raduno è di esclusiva responsabilità dei regalanti.
Il Comitato Organizzatore, la Giuria ed i Giudici declinano ogni responsabilità per danni 
a persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione. Ogni imbarcazione dovrà 
possedere adeguata copertura assicurativa, come da Normativa FIV. 
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