
 

 

CAMPIONATO PRIMAVERILE 2022 

METEOR 
                  6 Marzo    20 Marzo   2-3  Aprile 

   2-3  Aprile Interflotta METEOR”Coppa Primavera” 
       BANDO DI REGATA 

 
1. ENTE ORGANIZZATORE 

Club Velico Castiglionese a.s.d. Viale Brigata Garibaldi 49/a 06061 Castiglione del Lago – Perugia. 
E-mail info@cvcastiglionese.it  Sito – www.cvcastiglionese.it  Tel. 075 953035 / 333 9622384. 
 

"Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento 
di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i 

tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. 
Eventuali casi di COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati 
dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti" 

 
2. PROGRAMMA 

   1° Giornata  Dom. 6   Marzo          Partenza ore 10,30        (Briefing ore 10,00) 

2° Giornata  Dom. 20 Marzo          Partenza ore 10,30        (Briefing ore 10,00) 

3° Giornata  Sab.    2  Aprile          Partenza ore 11,30        ( Briefing ore 10,30) 

4° Giornata  Dom.  3 Aprile           Partenza ore 10,30         (Briefing ore 10,00) 

 
Al Termine delle regate di Domenica è prevista una pastasciuttata per tutti i regatanti.  

Per il Sabato 2 Aprile apericena. 
                                      

3. REGOLE  
      Le regate saranno disciplinate da: 
      - WS vigente – La normativa FIV vigente per l’attività Sportiva Nazionale organizzata in Italia.  

      - Regole della classe Meteor   
 

4. AMMISSIBILITÀ Si applicano espressamente le Norme Generali di Ammissibilità della 
Normativa FIV  

 

5. ISCRIZIONI E QUOTA DI ISCRIZIONE : 
Primaverile : Le iscrizioni al Campionato dovranno essere regolarizzate almeno 2 ora prima del 

primo giorno di regata .  Tassa di iscrizione Primaverile Meteor  € 140 ( una giornata € 40) 
 Iscrizione alla regata InterFlotta Meteor è di € 70. 

 

6. DOCUMENTI: 
      All’atto della registrazione devono essere presentati inderogabilmente  i seguenti documenti:  

- Tessera Fiv 2022 con visita medica per tutti i componenti l’equipaggio 
- Assicurazione di responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di 1.500.000 € 

per incidente, con l’estensione per la partecipazione alle regate.  

- Numeri di telefono e nome della persona di contatto. 
- Modulo sottoscritto di accettazione delle clausole di scarico di responsabilità.  
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          Per velocizzare le operazioni di perfezionamento iscrizione e la restituzione dei documenti a tutti i 
     partecipanti è richiesto di presentare oltre agli originali delle tessere e dei certificati anche le 

    fotocopie in modo tale che la segreteria di regata, dopo aver controllato la corrispondenza, 
     restituirà immediatamente gli originali. 

 
7. ISTRUZIONI DI REGATA Le istruzioni di regata saranno disponibili 2 ore prima delle regate 

      presso la Segreteria del CVC. 
 
8. PUNTEGGIO – NUMERO DELLE PROVE 

- Classe Meteor  Si utilizzerà il sistema del Punteggio Minimo come da Appendice A.  
Sono previste un massimo di 9 prove ( alla quarta pr. 1 scarto   2 scarti con 9 prove) 

- Interflotta Meteor previste 5 prove con uno scarto dopo la 4^ pr. 
Le premiazioni avverranno, appena possibile, dopo la fine dell’ultima prova di  Dom. 3 Aprile . 
 

9. PREMI  
Prim. Meteor / Interflotta Meteor Verranno premiati i primi 3 equipaggi 

 
10. STAZIONAMENTO - GRU’ -  ORMEGGI 

Lo Stazionamento a terra per tutte le barche ospiti regolarmente iscritte , l’uso della grù e 

l’eventuale ormeggio in darsena sono gratuiti. 
 Sabato 2 Aprile ,  le imbarcazioni saranno lasciate obbligatoriamente all’ormeggio.  

 
11. RADIOCOMUNICAZIONI Il canale di ascolto durante la regata sarà: 72VHF. Una barca in 

regata non dovrà fare trasmissioni radio e non dovrà ricevere comunicazioni non accessibili a tutte 

le altre barche, tranne quando è in comunicazione con il Comitato di Regata,. Questa disposizione 
vale anche per l’uso di telefoni cellulari.  

 

12. RESPONSABILITA’ : 

Come da regola fondamentale 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 di cui al presente Bando 
di Regata. E’ competenza dei Concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del 

vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche 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. 

13. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI:  

I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’ Organizzatore di pubblicare e/o    
trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o 
barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto 

possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 
 

        Club Velico Castiglionese. 
 
 


