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                   CONI                                FIV - XV ZONA 
                                      

                                              

Campionato Velico del Sebino 
2016 

Quarta tappa 
ORC/Metrico 

 

Lago d’ Iseo - Domenica 19 giugno 2016 
 

 

 BANDO DI REGATA 

 

 
CIRCOLI ORGANIZZATORI: C.V.S.- A.V.A.S.- A.N.S. in collaborazione con: Federazione 

Italiana Vela (FIV) e Unione Vela Altura Italiana (U.V.A.I.). 

 

LOCALITA’: Lago d’Iseo 

 

DATA DELLA REGATA e ORARIO di PARTENZA  

 19 giugno 2016 – Segnale di avviso della prima prova alle ore 12.30 

 

IMBARCAZIONI AMMESSE 

Yachts a vela a bulbo di lunghezza LFT non inferiore a m. 6,00. 

Parteciperanno al Campionato ORC le imbarcazioni rispettanti il regolamento: CAMPIONATO 

VELICO ORC DEL SEBINO 2016  

. 

Per le barche prive del certificato di stazza ORC si applicherà il sistema metrico e verranno 

classificate a parte. Potranno essere formate classi monotipo al raggiungimento del numero 

minimo di 5 iscritti. 

 

NUMERO DELLE PROVE: 1 prova (verranno rilevati i tempi alla boa in località Lovere).  

 

REGOLAMENTO: La regata sarà disciplinata dalle Regolamento di Regata, dalle prescrizioni 

dell’Autorità Nazionale, dalle regole di ogni classe interessata, il Bando, Bando/regolamento del 

Campionato Velico del Sebino e le Istruzioni di Regata.  
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AMMISSIONE: Come da Normativa FIV. I concorrenti potranno prendere parte alla regata 

solo se in possesso della tessera F.I.V. per l’anno in corso, regolarmente vidimata per la parte 

relativa alle prescrizioni sanitarie. Le imbarcazioni dovranno essere in possesso del regolare 

Certificato di Stazza e di una assicurazione R.C verso terzi con massimale minimo come da 

prescrizione FIV di (1.500.000.00 €). I regatanti dovranno consegnare tutti i documenti richiesti 

alla segreteria iscrizioni della regata, che si riserva di riprodurli. 

 

ISTRUZIONI DI REGATA: Saranno a disposizione dei regatanti sui siti del CVS-A.V.A.S.-

A.N.S. nella sezione regate a partire dalle ore 18.00 del 18 giugno 2016. 

 

ISCRIZIONI: le preiscrizioni dovranno essere inviate alle Segreterie dei Circoli Organizzatori entro le 
ore 18.00 del sabato 18 giugno 2016 tramite il seguente link: http://www.lariovela.it/crewlist_cvs2016 

Le inscrizioni on-line dovranno essere accompagnate dal versamento della tassa d’iscrizione con 

bonifico bancario (IBAN IT89U0503453170000000008772) oppure presso le segreterie entro le 

ore 10.00 di domenica 

- Assicurazione R.C. con copertura minima come da Normativa FIV 

 

La quota di iscrizione è di: 35,00 euro per ogni singola barca 

 

SCARICO DI RESPONSABILITA’: rif. Fondamentale 4 ISAF “E’ unicamente responsabilità 

di un equipaggio decidere o no di partire o di continuare a regatare”.  La FIV, la Classe, la 

Giuria, il Comitato di Regata, il Comitato ed il Circolo Organizzatore 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. Tutti i regatanti dovranno indossare 

o portare a bordo 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. 
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