FIV – Comitato II Zona

XV° CAMPIONATO LAGO DI BILANCINO
9° TROFEO PAOLO PARIGI
CLASSI OPEN DERIVE
14 Aprile- 12 Maggio- 2 Giugno- 7 Luglio- 13 Luglio- 1 settembre 2019
6 Ottobre ev. recupero prove mancanti
02/06 – 13/07- 01/09 PROVE VALIDE PER IL CAMPIONATO ZONALE FJ.

Lago di Bilancino - Barberino di Mugello (FI)
BANDO DI REGATA
Comitato Organizzatore
Circolo Nautico Mugello - 50032 Borgo S. Lorenzo FI Tel e Fax 055 8494051
www.circolonauticomugello.it
e-mail cnauticomugello@gmail.com
BASE NAUTICA
Lago di Bilancino – Uscita A1 Barberino di Mugello – Firenze.
CLASSI AMMESSE
DERIVE OPEN FJ -ALL'INTERNO DEL TROFEO SARANNO INSERITE NELLE GIORNATE DI CUI SOPRA CLASSIFICHE
VALIDE PER IL CAMPIONATO ZONALE DI CLASSE FJ.
PROGRAMMA E REGOLAMENTO DI REGATA
-Nel corso di ogni giornata potranno essere disputate fino a due prove,in base alle condizioni metereologiche
ed a insindacabile giudizio del comitato di regata.
-Le prove non disputate potranno essere recuperate nelle successive giornate fino ad un massimo di tre prove
per giornata.
-La partenza è prevista alle 13,00
-Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 12,00
-Le regate saranno disputate applicando:
il Regolamento di regata ISAF 2017-2020 e le norme integrative FIV
con relative prescrizioni mediche e di assicurazione RC.
-Le istruzioni di Regata.
ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno disponibili, presso la Base Nautica al momento della regolarizzazione
dell'iscrizione
AMMISSIONE E TESSERAMENTO
I concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV e le relative prescrizioni sanitarie,e le norme e
disposizioni relative alla assicurazione di R.C. contro terzi.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria del Circolo Organizzatore dalle ore 21,30 del 13 Aprile 2019 e
successivamente la Domenica entro le ore 12,00
MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Quota di iscrizione:per ogni giornata 10,00 Euro per imbarcazioni doppie e 5,00 Euro per imbarcazioni singole
I concorrenti dovranno regolarizzare l’iscrizione entro le ore 12,00 di ciascuna giornata allegando fotocopia
della tessera FIV.e del certificato di Assicurazione RC per un importo non inferiore ad Euro 1.500.000,00.
PREMI
Al Primo concorrente overall sarà assegnato il Trofeo Paolo Parigi e saranno premiati con coppe i secondi e
terzi classificati inoltre sarà premiato primo concorrente di ciascuna classe purchè di almeno tre imbarcazioni.
La Premiazione sarà effettuata al termine della serie delle regate del Trofeo.
Al termine di ogni giornata sarà offerto a tutti i concorrenti un piacevole rinfresco.

