EVENTO VELICO DEDICATO A DERIVE E MULTISCAFO

08.08.2020

XXII TROFEO

LE VELE DI BELLOCCHIO

11:00 APERTURA ISCRIZIONI
14:30 PARTENZA PROVA UNICA
L'evento avrà luogo nello specchio antistante il circolo Sportivo
c/o Sabbia d’Oro N°62 Lido di Spina

info: www.veledibellocchio.it
Si ricorda che devono sempre essere rispettate le disposizioni espresse dal Dcpm in materia di
COVID-19

XXII TROFEO

LE VELE DI BELLOCCHIO

REGOLAMENTO
1 - Circolo organizzatore
Circolo Sportivo “Le Vele di Bellocchio” sede Nautica adiacente al Bagno Sabbia d’Oro via
Lungospiaggia Lido di Spina - Comacchio (Ferrara) Cell. Presidente 347/5881236-ore serali.
2 - Luogo, data ed orario
La manifestazione si svolgerà nello specchio d’acqua antistante il circolo sportivo, a Lido di Spina,
tra gli stabilimenti balneari Sabbia d’Oro e Le Piramidi nella giornata di Sabato 8 agosto 2020Partenza dell'unica prova alle ore 14.30. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al
giorno successivo.
3 - Regolamento della Manifestazione
La prova è riservata alle derive ed ai multiscafi e sarà disputata applicando il Regolamento di
Regata ISAF 2017-2020 e la normativa FIV, per quanto non in contrasto con questo bando e i
successivi comunicati del C.d.R.
4 - Ammissione ed iscrizione
E’ prevista una quota di iscrizione partecipativa per ogni imbarcazione. L’iscrizione va effettuata
dalle ore 11 alle ore 13.30 del 08/08/2020 presso la Segreteria del Circolo organizzatore.
5 - Percorso, punteggio ed istruzioni
Il percorso e le istruzioni saranno date verbalmente dal C.d.R. durante un briefing alle ore 14 del
giorno della prova. Il punteggio applicato sarà di tipo compensato a insindacabile giudizio del
C.d.R. Non sono ammesse proteste in merito alla suddivisione per partenze e al tipo di compenso.
Le proteste dovranno essere depositate per iscritto entro 60 minuti dalla fine della prova.
6 - Premi
Saranno premiati i primi classificati in rapporto al numero dei partecipanti.
7 - Ricovero natanti a vela
E' garantito il ricovero delle imbarcazioni provenienti da altri circoli, anche il giorno precedente. I
natanti a vela dovranno essere assicurati al suolo tramite sistemi di ancoraggio.
8 – Responsabilità
Il Circolo organizzatore, il C.d.R. e il C.D. non assumono alcuna responsabilità per qualsiasi
danno che potesse derivare a persone e/o cose sia a terra che in mare, prima, durante e dopo la
regata o in conseguenza della stessa. La presenza di imbarcazioni di assistenza non solleva i
partecipanti dalle proprie responsabilità. I concorrenti partecipano alla prova a loro rischio e
pericolo e sotto la loro personale responsabilità e/o di chi ne esercita la Patria Potestà. Ciascun
concorrente sarà il solo responsabile della propria decisione di partire o di continuare. Il Trofeo è
organizzato a norma del regolamento ISAF in vigore. E' obbligatorio il giubbotto salvagente.

Per maggiori informazioni :

mail: info@veledibellocchio.it
cell: +39 3475881236 (ore serali)

