
 

 
 

 

 

      

 

 
BANDO DI REGATA 

 

 
CIRCOLO ORGANIZZATORE: 
Club Velico Trasimeno - Passignano sul Trasimeno 
Tel. 075 82.96.021 Fax 075 5004353 – Segretario 347.6619463 

www.clubvelicotrasimeno.it   e-mail: info@clubvelicotrasimeno.it 
in coorganizzazione con la Compagnia della Vela e Venti del Trasimeno di Tuoro. 
 
 
IMBARCAZIONI AMMESSE: Fun, Meteor, e altri Monotipi, Classe Libera Crociera, Classe Libera Regata. 
Fun, Meteor e Monotipi in genere, costituiranno "Classe" se rappresentate da almeno 5 imbarcazioni; regateranno in 
tempo reale e verrà redatta classifica separata. I Monotipi che non costituiranno "Classe" verranno inclusi in Classe 
Libera Regata e regateranno in tempo compensato con il rating del CVT. 
 
 
LOCALITA’, DATA E ORARIO : Passignano sul Trasimeno, 28 maggio 2017 ore 11,00 
 
ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del CVT accompagnate dalla tassa di iscrizione, entro le 
ore 10,00 del giorno 28 maggio 2017. I concorrenti potranno partecipare alle regate se in possesso della tessera FIV 
per l’anno in corso, vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie e la copertura assicurativa, come da 
normativa FIV, a cura dell’armatore. 
 
TASSA DI ISCRIZIONE: 30,00 Euro 
 
REGOLAMENTO DI REGATA:  Le regate saranno disputate applicando: 

- il Regolamento WS in vigore e le Disposizioni Integrative della F.I.V. 
- le Istruzioni di Regata e le loro successive  variazioni, che in caso di difformità prevarranno su ogni altra 

regola. 
 
PUNTEGGI E CLASSIFICHE: Sarà in vigore il punteggio minimo. 
 
PREMI: In ognuna delle Classi, se composta da almeno 5 imbarcazioni, sarà premiata la barca vincitrice. Verrà redatta 
una classifica generale in tempo compensato per attribuire al vincitore il Trofeo Overall “Trasivela 2017” e premiare i 
primi tre classificati. Verrà premiata inoltre anche la barca prima arrivata in tempo reale. 
 
RESPONSABILITA’: Come da Regola 4 i partecipanti alla regata di cui al presente Bando, prendono parte alla stessa 
sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità. I concorrenti sono gli unici responsabili per la decisione di prendere 
parte o di continuare la regata. Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono 
subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata.  
E’ competenza dei concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle 
previsioni meteo ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare 
alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare. 
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi  
secondo quanto previsto dalla Normativa Generale FIV per l’attività sportiva organizzata in Italia.  
La polizza assicurativa o valido documento sostitutivo dovrà essere consegnato alla Segreteria di Regata all’atto del 
perfezionamento iscrizione.  
 
Al termine delle regate  “spaghettata” che verrà servita all’interno della Sede Sociale. 
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2017 
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