METEORDAUTUNNO
Campionato zonale XII^ fiv
2 OTTOBRE 2022
Bando di regata
Circolo organizzatore:
• IL PORTODIMARE ASD
Telefono: 329/9177562
Ilportodimare.asd@gmail.com
Località e date delle regate
• Chioggia, campo di regata permanente nel giorno 2 ottobre 2022
• Segnale di avviso 1^ prova ore 12.00, altre prove a seguire
• Numero delle prove previste: 3
• La regata sarà valida con qualsiasi numero di prove portato a termine
Ammissione
• Imbarcazioni regolarmente iscritte all’Assometeor munite di certificato di stazza
• Imbarcazioni munite di regolare copertura assicurativa secondo i massimali FIV
• Concorrenti in regola con il tesseramento FIV per l’anno in corso
Regolamenti
Le regate saranno disputate applicando:
• Il Regolamento di regata WS in vigore e le disposizioni integrative della FIV
• La normativa federale in corso per l’attività agonistica
• Il presente Bando e le Istruzioni di regata
Iscrizioni
Saranno perfezionate entro le ore 10.00 di domenica 2 ottobre presso la Segreteria della
manifestazione (c/o Darsena Le Saline), con la consegna dei documenti e il versamento della tassa
di iscrizione di euro 30,00; la documentazione potrà essere preventivamente inviata via mail a
ilportodimare.asd@gmail.com e la quota di iscrizione versata con bonifico sull’IBAN
IBAN

IT 36K 0872 812105000000022527

certificato di stazza, assicurazione, copia eventuale bonifico già effettuato
Comunicati

Il CdR comunicherà eventuali variazioni, dandone comunicazione , mediante avviso inviato
al vostro cellulare e/o per mail. In assenza di tale comunicazione l’orario del Segnale di
Avviso resterà invariato, come da Bando.
Verrà attivata una comunicazione elettronica con i concorrenti che abbiano fornito un
indirizzo e-mail e/o un numero di telefono in grado di ricevere messaggi WhatsApp.
È responsabilità del concorrente fornire alla segreteria indirizzo e-mail e numero di cellulare
per abilitare le notifiche, ed accertarsi del corretto funzionamento dei propri dispositivi.
Premi ed eventi
• Premi alle prime 3 imbarcazioni classificate
• Trofeo Meteordautunno, girante perpetuo, alla prima imbarcazione Classe Meteor
• Premiazione domenica 2 ottobre.
Punteggio
• Sarà applicato il Punteggio Minimo, nessuno scarto sarà applicato
Istruzioni di regata
• Saranno a disposizione dei concorrenti sul sito PORTODIMARE.ORG
Contatti presso il Circolo organizzatore
• Emilia Barbieri
329/9177562

mailto: emiliabarbieri13@gmail.com

Contatti presso la Flotta locale
• Maria Grazia Stimamiglio

mailto: chioggia@assometeor.it

335 647 82 72

Note sulla Manifestazione
• La regata è valida per il campionato zonale XII^ FIV per la classe Meteor
Responsabilità
• I concorrenti partecipano alla regata sottoscrivendo la dichiarazione di responsabilità
presente nel modulo di iscrizione.

In collaborazione con:

MODULO DI ISCRIZIONE
Prego iscrivere lo yacht…………………………………………..classe Meteor
per il METEORDAUTUNNO del 2 ottobre 2022
Numero velico………………
colore dello scafo………………………………
Iscrizione alla classe Meteor 2022…………………………….
Polizza assicurativa: …………………Compagnia………………………………
emessa il:_............................................................scadenza il: …………………..
Licenza pubblicità: ……………………………..emessa il: …………………………
Timoniere………………………………………Tessera FIV…………………………
Equipaggio……………………………………..Tessera FIV…………………………
Equipaggio……………………………………..Tessera FIV…………………………
Società………………………………………….

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata WS, alle disposizioni dell’Autorità Nazionale sotto
la giurisdizione della quale la presente regata viene corsa, alle Istruzioni di Regata ed al
Regolamento di Classe.

