BANDO DI REGATA
1.	ORGANIZZAZIONE
	CIRCOLO NAUTICO RAPALLO - Via Langano, 34 - 16035 RAPALLO - GE - Tel. e Fax.: 0185/51281 - VHF canale 69.
www.circolonauticorapallo.it
E-mail: segreteria@circolonauticorapallo.it
2.	REGOLAMENTI:
	Verrà applicato il Regolamento I.S.A.F. in vigore con le norme integrative F.I.V., il Regolamento ORC, il Regolamento IRC, il Bando
di Regata, le Istruzioni di Regata e successive eventuali modifiche, le Regole speciali ISAF per le regate di 3^ categoria.
3.	CLASSI AMMESSE:
	Potranno partecipare le imbarcazioni regolarmente stazzate ORC e IRC di lunghezza da mt. 6 a 27; le imbarcazioni Classe Libera
da mt. 6 a 27. Ogni imbarcazione dovrà issare sullo strallo di poppa:
- Imbarcazioni ORC:
pennello 1 del CIS
- Imbarcazioni IRC:
pennello 2 del Cis
- Imbarcazioni Classe Libera:
pennello 3 del Cis
Le imbarcazioni della International Fellowship of Rotarians, dovranno issare anche il guidone IYFR.
4.	PROGRAMMA
Sabato 29 Giugno 2013
Ore 9.00 - Briefing per gli equipaggi, sede Circolo Nautico Rapallo
Sabato 29 Giugno 2013
Ore 11.00 Partenza - specchio acqueo antistante Città di Rapallo
Domenica 30 Giugno 2013
Ore 17.00 - premiazione con cocktail presso Hotel Europa di Rapallo.
5.	ISCRIZIONI
	
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 18.00 del 28 Giugno 2013 alla segreteria del Circolo Nautico Rapallo ed è vivamente
consigliata la pre-iscrizione alla regata prima possibile.
La tassa di iscrizione è di Euro 50.00 per tutte le Classi ammesse.
Le iscrizioni dovranno essere completate con l’elenco dell’equipaggio in regola con le disposizioni F.I.V.
6.	PERCORSO:
RAPALLO, ISOLA DEL TINO, RAPALLO. La regata potrà essere ridotta.
In funzione alle previsioni meteo il percorso potrà essere RAPALLO, PUNTA MESCO, RAPALLO.
7.	SUDDIVISIONE IN RAGGRUPPAMENTI:
Verrà effettuato ad insindacabile giudizio del Comitato di Regata in base al numero degli iscritti.
8.	CERTIFICATO DI STAZZA:
Le imbarcazioni ORC e IRC dovranno avere un valido certificato di stazza per l’anno 2013 e consegnarlo al momento dell’iscrizione.
Le imbarcazioni “Classe Libera” dovranno dichiarare i dati richiesti sul modulo di iscrizione per il calcolo del compenso.
9.	PREMI E CLASSIFICHE:
Il Trofeo Challenge Perpetuo OPA MARINE verrà assegnato alla imbarcazione vincitrice della classifica finale della Classe Libera.
Saranno premiati i primi tre di ogni raggruppamento.
Sarà adottato il sistema di punteggio minimo.
Maglietta ricordo della regata a tutti i partecipanti.
Tra tutti i partecipanti, presenti alla premiazione, verranno sorteggiati ricchi premi.
10.	TESSERAMENTO:
Tutti i concorrenti ed equipaggi dovranno essere tesserati F.I.V. per l’anno 2013 ed in regola con la visita medica.
11. ISTRUZIONI DI REGATA:
Le istruzioni di Regata saranno disponibili all’atto dell’iscrizione e sul sito www.circolonauticorapallo.it.
12.	LIBERATORIA
I concorrenti autorizzano il Circolo Nautico Rapallo alla pubblicazione di fotografie e di immagini riprese durante la regata.
	Il Concorrente prende atto che il Circolo Nautico Rapallo garantisce la massima serietà nell’utilizzo di immagini e ne vieta altresì
l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro del Concorrente stesso.
Nessun compenso sarà riconosciuto al Concorrente/minore e/o ai suoi familiari per l’utilizzo di tali immagini.
13.	RESPONSABILITà – ASSICURAZIONE
	Il Circolo Organizzatore, il comitato di Regata, lo sponsor declinano ogni responsabilità per danni a persone, e cose, prima, durante
la regata sia in mare che a terra. è comunque obbligo dei concorrenti una valida assicurazione come prevede la F.I.V.
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