
XVII Trofeo Federico Santerini 
BANDO DI REGATA  

1) COMITATO ORGANIZZATORE:  Circolo Nautico Quercia nella (Tel: 0586491432,                    
e-mail: c.n.q@libero.it ) 

2) DATA E LOCALITA’: 25 – 26 Settembre 2010 – Via Pascoli 20°, Porticciolo 

3) CATEGORIE E PREMI:  Classi ammesse: - VAURIEN -    

Premi ai primi tre assoluti, al primo Juniores, al primo femminile ed al primo scafo in legno.                                                                                   

Altri premi saranno assegnati a discrezione del comitato organizzatore. 

4) PROGRAMMA: SABATO:  ore 9:00 – 11:00 iscrizioni --- ore 12:00 start prima prova. 
             DOMENICA: ore 11:00 regate --- ore 17:00 premiazione. 

5) REGOLAMENTI: Le regate si svolgeranno applicando le regole di regata ISAF 2009/2012. 

6) CRITERI DI AMMISSIONE E DOCUMENTI:  Tessera FIV 2010 con visita medica, tessera 
ASVaurienItalia e Assicurazione R.C. 

7) MODALITA’ DI ISCRIZIONE: E’ GRADITA LA PREISCRIZIONE all’indirizzo e-mail: 
c.n.q.@libero.it 

 Le iscrizioni dovranno essere regolarizzate dalle ore 9:00 alle 11:00 del 25/09/2010 presso        
la sede del Circolo Nautico Quercianella.        
 Quota di iscrizione ad equipaggio: €.30,00 comprensiva di magliette del trofeo. 

8) REGATE: Se possibile saranno effettuate 4 prove, con uno scarto se saranno tutte disputate. 
Non saranno effettuate più di tre prove al giorno. Domenica 26 non sarà dato il segnale di avviso 
dopo le ore 16,00. 

9) ISTRUZIONI DI REGATA: Le istruzioni di regata saranno disponibili la mattina della regata 
presso la sede del circolo. 

10) PUNTEGGI: sarà applicato il punteggio minimo come previsto nell’appendice “A” del 
regolamento ISAF 2009/2012.  

11) PERCORSI: sarà adottato il percorso a bastone e/o a triangolo – schemi definitivi nelle 
istruzioni di regata. 

12) RESPOSABILITA’: Chi richiede l’iscrizione alla regata accetta e sottoscrive che l’Ente 
Organizzatore, la FIV, l’ASVI e i loro rappresentanti e volontari ricusano ogni responsabilità per 
ogni danno personale o incidente o perdita di vita o proprietà causato o provocato durante le regate. 
Accetta inoltre di sottostare alle regole dell’ISAF così come risultino modificate da bando, 
istruzioni di regata e comunicati ufficiali. 


