
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BANDO DI REGATA 
 

                         REGATA FESTA DEL PORTO 
 
                           DOMENICA 1 LUGLIO 2018 
 
 

 
1) CIRCOLO ORGANIZZATORE 
La regata sarà organizzata dal Circolo Velico Ardizio A.S.D., Strada della 
Marche 63, 61122 Pesaro. 
 
2) LUOGO E DATA 
Base Nautica del Circolo Velico Ardizio, Località Sottomonte, Strada delle 
Marche 63, 
Tel. 338 7121503 – 338 7120773  
e-mail: segreteria@circolovelicoardizio.com 
 
Domenica 1 Luglio 2018 
 
3) REGOLE 
La Regata sarà disputata applicando le regole come definite nel vigente 
Regolamento di Regata. 
 
 
4) PROGRAMMA 
Verrà disputata una o più prove. 
Skipper meeting ore 14.30 
Il segnale di avviso della prima prova sarà esposto alle ore15.00 del giorno di 
regata   
 
 
5) ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI 
La regata è aperta alle derive singole e doppie, e ai catamarani singoli e doppi.  
 
 
 
 

 

 
5506  323 



 
6) AMMISSIONE 
Sono ammessi i concorrenti in regola con il tesseramento  F.I.V. per l’anno 
2018 e certificato medico  
 
 
7) ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire, completando l'allegato modulo, alla Base 
Nautica del Circolo Velico Ardizio entro le ore 14.30 del giorno di regata. 
Quota di iscrizione: 10,00 € imbarcazioni singole; 20,00 € imbarcazioni doppie. 
 
8) PERCORSO 
Il percorso sarà a bastone con stacchetto all’interno dell’area prescritta in un 
cerchio avente raggio di 0,6 miglia nautiche e le seguenti coordinate: Lat.43° 
54’05” N – Long.12°57’00” E il campo di regata sarà nel tratto di mare 
davanti alla Base Nautica. 
 
9) ISTRUZIONI DI REGATA 
Le Istruzioni di regata saranno esposte nella bacheca del CVA e saranno 
consegnate all’iscrizione. 
 
10) PUNTEGGIO E CLASSIFICHE 
Sarà adottato "il Punteggio Minimo" previsto nella Appendice A del 
Regolamento ISAF 2009/2012. I compensi usati saranno quelli indicati dal 
C.V.A. derivati dai numeri di Portsmouth per le derive dai compensi S.C.H.R.S. 
per i catamarani ed altre valutazioni. Le Tabelle dei coefficienti saranno 
esposte all’Albo dei Comunicati. Non saranno accettate proteste circa 
l’attribuzione dei rating. 
 
11) PREMI 
Verranno premiati i primi equipaggi classificati delle derive e dei  catamarani.  
Saranno redatte classifiche distinte tra catamarani, derive singole e derive 
doppie. Qualora si iscrivano almeno 4 imbarcazioni uguali sarà redatta una 
classifica di classe. 
 
CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITA’ 
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo: vedi la Regola 4, 
Decisione di Partecipare alla Regata. L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna 
responsabilità per danni alle cose od infortuni alla persone o nei casi di morte che 
avvengano a causa della regata prima, durante o dopo la stessa. 
 
 
 
 
 
 
 


