
 

                                                                       
                                                        II ZONA 

 

Bando di Regata 
 

MEETING ZONALE 
 

18 - 19 ottobre 2014 
 

Circolo Organizzatore: 
Club Velico Trasimeno, in collaborazione con il Comitato II zona FIV 

Base nautica: Passignano sul Trasimeno Darsena Com.te Acton 

Tel. 075.8296021 - Fax 075.5004353 – Segretario 3476619463 

e mail info@clubvelicotrasimeno.it  

 

Classi ammesse: 
Optimist Juniores , Optimist Cadetti, Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7, Vaurien, L'Equipe 
Evolution, L’Equipe Under 12. 

                                
Programma: 
Sabato 18 Ottobre 2014 ore 9,00/11,00 perfezionamento iscrizioni; ore 13,00 primo segnale di avviso.  
Domenica 19 Ottobre 2014 regate; l’orario di avviso della prima regata della giornata sarà esposto 
entro le ore 19,00 del 18 Ottobre; non potranno essere date partenze oltre le ore 15,30 
A seguire premiazione e cerimonia di chiusura 

Saranno disputate un massimo di 5 prove, non potranno essere disputate più di tre prove al giorno. 
Sarà ammesso uno scarto con la quarta prova disputata, la manifestazione sarà valida con qualsiasi 
numero di prove disputate. 

       
Iscrizioni: 
Le iscrizioni dovranno essere accompagnate dal certificato di stazza, dalla tessera FIV in corso di 
validità e dal certificato di assicurazione dell'imbarcazione come previsto dalla normativa FIV. 
Per tutto quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alle istruzioni di regata  
Per motivi organizzativi è gradita la preiscrizione tramite e-mail a  
segreteria@clubvelicotrasimeno.it entro Martedì 14 ottobre 2014 

 
Tassa  d’iscrizione: Classi singole € 20,00 Classi doppie € 40,00 

      
Controlli di stazza 
Non sono previsti controlli di stazza preventivi, il Comitato di regata si riserva di effettuare controlli 
di stazza in ogni momento, durante tutta la durata della manifestazione sia a terra che in acqua. 

 
Regolamento di regata: 
Le regate saranno disputate applicando: 

 Il Regolamento ISAF 2013/2016 e le Disposizioni Integrative della F.I.V. 

 Il Regolamento delle Classi, per quanto non in contrasto con le Istruzioni di Regata. 

 Le Istruzioni di Regata e le loro successive, eventuali, variazioni, che in caso di difformità 
prevarranno su ogni altra regola e sul bando di regata. 

     Istruzioni di Regata: 
     Le istruzioni di regata saranno consegnate all’atto del perfezionamento dell’iscrizione. 
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     Punteggi e classifiche: 
      Sarà applicato il punteggio  minimo previsto dall’”Appendice A” 
 

     Responsabilità: 
Come da regola 4 i partecipanti alla regata di cui al presente Bando, prendono parte alla stessa 
sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità. I concorrenti sono gli unici responsabili per la 
decisione di prendere parte o di continuare la regata.  
Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone 
e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata.  
E’ competenza dei concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del 
mare, alle previsioni meteo ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se 
uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 

      Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi secondo   
quanto previsto dalla Normativa Generale FIV per l’attività sportiva organizzata in Italia 2014.  
La polizza assicurativa o valido documento sostitutivo dovrà essere consegnato alla Segreteria di 
Regata all’atto del perfezionamento iscrizione.  

 
Premi: 
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni classe in classifica generale ed il primo classificato 
femminile 
 
Sabato 18 alle ore 20,30 ci sarà una cena al costo di 10 euro a persona, da prenotare al momento 
dell’iscrizione 

 

      
HOTEL CAVALIERI  

Passignano sul Trasimeno - Via delle Ginestre, 5  

075/829292/3/4 

075/829009 

hotelcavalieri@hotelcavalieri.it"  

 www.hotelcavalieri.it 

HOTEL KURSAAL  

Passignano sul Trasimeno - Viale Europa, 24  

075/828085 

075/827182 

info@kursaalhotel.net"  

www.kursaalhotel.net 

HOTEL LA DARSENA  

Passignano sul Trasimeno - Loc. San Donato, 24  

075/829331 

075/829349 

info@hoteldarsena.it"  

www.hoteldarsena.it 

HOTEL LA VELA  

Passignano sul Trasimeno - Via Rinascita, 2  

075/827221 

075/828211 

info@hotellavela.it"  

www.hotellavela.it 

HOTEL LIDO' 

Passignano sul Trasimeno - Via Roma, 1  

075/827219 

075/827251 

lido@umbriahotels.com"  

www.umbriahotels.com 

 

HOTEL TRASIMENO 

Passignano sul Trasimeno - Via Roma, 16/A  

075/829355 

075/829267 

info@hoteltrasimeno.it;  

www.hoteltrasimeno.it 

HOTEL BELVEDERE 

Passignano sul Trasimeno - Via dei Mandorli, 1/E  

075/827522 

075/827229 

hotelbelvederesnc@liber.it;  

www.hotelbelvederesnc.it 

PARK HOTEL MONTIGETO 

Passignano sul Trasimeno -Via di Valle Romana, 29  

075/8296407 

075/8299616 

info@montigeto.com;  

www.montigeto.com 

HOTEL IL GABBIANO  

Passignano sul Trasimeno – Loc. San Vito, 22/A  

075/827788 

075/827825 

info@hotel-il-gabbiano.it"  

www.hotel-il-gabbiano.it 
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