
Bando Di Regata

Enti organizzatori : Lega Navale Italiana sezione Lido di Ostia in collaborazione con Lega Navale
sezione di Civitavecchia, Circolo Canottieri Aniene, Nauticlub Castelfusano, Circolo Velico Villaggio
Tognazzi, Ali 6 Club Vela.

Località Programma della regata: la sede delle regate sarà presso la sede della Lega Navale
Sezione di Ostia e si svolgerà nello specchio di mare antistante con il seguente programma:

• Sabato 9 e 16 ottobre ore 11.30 briefing sul regolamento di regata e allenamenti in mare nel
pomeriggio

• Domenica 10 e 17 ottobre ore 11.30 segnale di avviso prima prova

Regolamenti: Verrà applicato il RdR ISAF 2009-2012 e i regolamenti delle classi partecipanti alla
regata salvo modifiche e integrazioni delle istruzioni di regata.

Ammissione: tesserati FIV 2010 con visita medica tipo B valida , nati nell’anno 2001 e prima del
2001 con i limiti imposti dalla normativa nazionale FIV 2010 ivi compresa copertura RC unica fino a
1.000.000 di Euro da presentare in segreteria pena la non ammissione alla regata.

Categorie:. Optimist, Open Bic, Bag, Laser Equipe, 420, 470, Techno 293 (solo per il 10 ottobre), e
altre derive federali. Verrà istituita la categoria esordienti: nati nel 2001 e coloro che non hanno mai
concluso regate nazionali FIV nati dopo il 1996.

Iscrizioni: Le iscrizioni potranno essere fatte per la classifica generale delle prove del 10 e 17
ottobre, da sabato 16 ottobre ore 10.00 a domenica 10 ottobre ore 10.00 con un costo di euro 25
per atleta, oppure per ogni giorno di regata per un costo di 15,00 euro per atleta fino a due ore prima
del segnale di avviso. Segreteria della Lega Navale Italiana sezione Lido di Ostia 06/56470474
mail:lidodiostia@leganavale.it.

Numero di prove e punteggio: massimo 2 prove al giorno con sistema del punteggio minimo App.
A2 del RdR 2009-2012.

Classifiche e Premiazione: Premiazione domenica 17 ottobre dopo le regate. Premi ai primi
classificati per giornata sulle prove in programma e al primo secondo e terzo in classifica generale
su tutte le prove che verranno disputate con uno scarto ogni 4 prove disputate. Le Classifiche
verranno fatte con riferimento alle classi che avranno almeno 5 iscritti. Classifica degli esordienti
separata.

Il presente Bando annulla e sostituisce quello emesso in data 15 settembre 2010

Lido di Ostia, 22 settembre 2010

“Ottobre sul Mare 2010”
10 e 17 ottobre 2010 Ostia Lido - Roma
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