
 

 
BANDO di REGATA 

 
COMITATO ORGANIZZATORE 

Lega Navale Italiana – Sezione della Spezia in uno con il Circolo della Vela ERIX. 

 
LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLE REGATE 

Golfo della Spezia, 2 luglio 2016 con partenza e arrivo dalla rada esterna del Golfo 
della Spezia in prossimità del Porto di Lerici alle ore 11:00 

 

REGOLAMENTI 

Le regate saranno disciplinate dalle Regole così come definite nel RRS ISAF 
2013/2016. La Normativa FIV per l’attività Sportiva Nazionale 2016 è da 
considerarsi “regola”. 

 

AMMISSIONI 

Sono ammesse le imbarcazioni di LOA superiore a 6 mt provviste di certificato di 
stazza ORC, monotipi delle classi altura riconosciute che correranno in tempo reale 
tra loro. Le classifiche delle imbarcazioni stazzate verranno redatte utilizzando il 
GPH. Ai monotipi verrà assegnato d'ufficio il GPH corrispondente al OD.  

Una volta verificata la lista degli iscritti, il Comitato Organizzatore si riserva la 
possibilità di suddividere le imbarcazioni in gruppi omogenei. 

Le iscrizioni si effettueranno online e potranno essere regolarizzate presso la 
segreteria del Circolo della Vela ERIX. 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

è fissata in: 

Imbarcazioni inferiori a 10 mt. f.t. € 25,00 (€ 40,00 in combinata con la TinoX2); 

Imbarcazioni superiori a 10 mt. f.t. € 35,00 (€ 60,00 in combinata con la TinoX2) 



 

 

TESSERAMENTO 

i partecipanti dovranno essere obbligatoriamente in regola con il tesseramento F.I.V. 
2016. 

 

RESPONSABILITA’ 

Il Comitato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni che 
dovessero derivare a persone e a cose, sia in mare che in terra, in conseguenza 
della partecipazione alla regata. 

Si ricorda che i concorrenti, proprietari o armatori, che regateranno, saranno 
responsabili personalmente degli eventuali incidenti materiali o fisici che possono 
avvenire alle loro imbarcazioni o ai componenti l’equipaggio. 

All’atto dell’iscrizione l’armatore o il suo rappresentante, dovrà produrre copia di 
adeguata assicurazione, al fine di coprire ogni e qualsiasi rischio, inclusa la 
responsabilità civile verso terzi. 

      

ISTRUZIONI 

Saranno distribuite Sabato 2 luglio presso la segreteria del Circolo della Vela ERIX. 

 

PREMIAZIONE 

Si svolgerà sabato 9 Luglio alle ore 21 presso il Circolo della Vela Erix, in 
concomitanza con le premiazioni delle Regate Sampiero e Tino x 2. 
 

 


