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MEETING  OPTIMIST 
Lovere (BG) 15 APRILE 2012 

 

 BANDO DI REGATA 

 
 

Ente Organizzatore: Circolo Velico 637 – AVAS  Lovere BG    Tel. e Fax. 035.983509     

                                                        e-mail: regate@avas.it 

Classi ammesse: Optimist 

            

Località e  data della manifestazione:  

Lovere (BG) – Lago d’Iseo, domenica15 aprile 2012 

 

Regolamento di regata: La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di 

Regata dell’ISAF 2009-2012 (RRS), comprese le prescrizioni FIV e la Normativa FIV in vigore. A 

modifica della regola 61.1(a) “La barca protestante dovrà informare il Comitato di Regata circa 

l’identità della barca/e che intende protestare immediatamente dopo l’arrivo”. 

Sarà in vigore l’appendice “P” del RRS (Speciali procedure per regola 42). 

 

Pubblicità: Non è ammessa la Pubblicità come da Regulation  20 dell’ISAF. 

 

Ammissione, Tesseramento, Assicurazione: potranno partecipare i timonieri tesserati FIV nati 

negli anni dal 1997 al 2000 (Juniores) e nati negli anni 2001-2003 dal (Cadetti Under 12). I 

concorrenti potranno prendere parte alla regata solo se in possesso della tessera FIV per l’anno in 

corso, vidimata per la parte relativa alla visita medica. Tutte le imbarcazioni dovranno essere in 

possesso di un regolare Certificato di Stazza e di una assicurazione R.C. verso terzi con massimale 

minimo, come previsto dalla Normativa FIV.  
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Iscrizioni:  La pre-iscrizione deve essere fatta via e-mail: regate@avas.it o fax al 035-983509  e 

perfezionata presso la Segreteria AVAS entro le ore 11.00 di domenica 15 aprile 2012. I regatanti 

dovranno consegnare alla segreteria della regata, che si riserva di riprodurli: 

1) tessera FIV vidimata con la visita medica in corso di validità   2) il certificato di stazza o di 

conformità    3) Tessere di classe in corso di validità   4) Fotocopia del certificato assicurativo 

conforme ai massimali di cui alla normativa federale.  

I minori di 18 anni dovranno consegnare il modulo d’iscrizione firmato in calce dal genitore o 

da chi, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di far partecipare alla regata 

l’iscritto.  
 
Accompagnatori e/o allenatori: tutti gli accompagnatori e/o allenatori dovranno accreditarsi  

presso la segreteria di regata, dichiarando le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza. 
 
Quota d’iscrizione: la quota di iscrizione è fissata in  € 10,00 per Juniores e Cadetti. 
 

Numero delle prove: saranno disputate 3 prove per i tesserati Juniores; 2 prove per i tesserati 

Cadetti Under 12.  La regata sarà valida anche con una sola prova disputata. 

 

Orario di partenza prima prova: la partenza della prima prova sarà alle ore 13.00. 

 

Istruzioni di regata: Saranno a disposizione presso la Segreteria del Circolo Organizzatore dalle 

ore 09.30 del giorno 15 aprile 2012. Le regate si svolgeranno nelle acque antistanti Lovere (BG). I 

percorsi saranno quelli designati dalla FIV. 

 

Punteggio: sarà applicato il sistema di Punteggio Minimo (Appendice A. RRS). Non saranno 

applicati scarti. 

 

Premi:  saranno assegnati ai migliori classificati e rinfresco a tutti i partecipanti. 

La premiazione avverrà al termine della manifestazione. 

 

Responsabilità: Come da Regola Fondamentale 4 RRS 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 a persone e a cose, sia in acqua che a terra, in 

conseguenza allo svolgimento della Regata di cui  al presente Bando di Regata. E’ competenza dei 

Concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del lago, alle 

previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro debba essere previsto da un buon marinaio, se 

uscire in acqua e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare. Tutti i regatanti 

dovranno indossare idonei giubbetti di salvataggio. Le imbarcazioni iscritte dovranno essere in 

regola con le dotazioni di sicurezza previste dalle regole di classe. 

 

DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI: i concorrenti concedono pieno diritto e permesso 

all’AVAS 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 propi scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni 

stampate. 

 

LOGISTICA: il parco barche, la segreteria e tutto quanto necessario allo svolgimento della 

manifestazione saranno localizzati presso il porto turistico di Lovere (BG). 
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