
  

                   
 

SUMMER CUP 2011
PORTO PINO, 30 -  31 LUGLIO 

 
 

BANDO DI REGATA
 
1.Circoli organizzatori
Gruppo Vela L.N.I. SULCIS
via della Prima Spiaggia, Porto Pino (S.Anna Arresi, prov. CI)
Tel. 345/5985308

Windsurfing Club Cagliari
viale Marina Piccola s.n. Cagliari
Tel. 070/372694
  
 2. Comitato Organizzatore
 Il Consiglio direttivo dello stesso circolo
 
3. Classi ammesse
Sono ammesse le classi:  
- HOBIE CAT 16 in regola con il regolamento di classe;
- 470 in regola con il regolamento di classe;
- TRIDENTE 16 e 14 in regola con il  regolamento di classe (scaricabile sul sito 

www.classetridente.it)
La regata per la classe Tridente è valida come tappa del circuito nazionale e per la qualificazione 
del campionato di classe nazionale. Tutte le imbarcazioni dovranno esibire, all'atto dell'iscrizione, 
certificato di assicurazione RC valido e conforme alle prescrizioni della FIV. Il timoniere e 
l’armatore dovranno avere la tessera di classe con la vidimazione per l’anno in corso.Tutti gli 
equipaggi dovranno essere in possesso della tessera FIV per l’anno in corso vidimata per la parte 
relativa alla prescrizione sanitaria.   
 Eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto e autorizzate.

www.leganavalesulcis.it

LEGA  NAVALE  ITALIANA
ENTE PUBBLICO SOTTO IL PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Associazione di Protezione Ambientale
Sezione del Sulcis

SEDE SOCIALE: Via Nuoro, 6 – 09013 Carbonia (C I )
Telefono 345-5985308 –  C.F.  02418400921

Sito web: www.leganavalesulcis.it - e-mail:  sulcis@leganavale.it 
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4. Regolamenti
 La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel R.R.S
 
5. Programma

Porto Pino      30 LUGLIO   2011   n° 3 prove a seguire. Partenza prima prova ore 14.00
                        31 LUGLIO   2011   n° 3 prove a seguire. Partenza prima prova ore 11.00
 
6. Iscrizioni
 Le iscrizioni alla Regata dovranno pervenire entro le ore 10.00 del 30 luglio 2011. La quota di 
iscrizione è fissata in euro 30,00. 
 
7. Istruzioni di regata
 Le istruzioni di regata saranno consegnate all’atto dell’iscrizione.
 
8. Controlli di stazza
 Il controllo degli yacht partecipanti potrà essere effettuato prima e durante lo svolgimento delle 
regate a discrezione del comitato di regata.
 
9. Modifiche al programma
 Il comitato di regata può modificare il programma in caso di avverse condizioni meteo o di altre 
circostanze.
 
10. Responsabilità 
I partecipanti alle regate, di cui al presente bando, prendono parte alle stesse sotto la loro piena ed 
esclusiva responsabilità, e gli armatori, nonché gli skippers, sono gli unici responsabili per la 
decisione di prendere parte o di continuare la regata.
 
11. Punteggi e classifiche
Le classifiche della Regata saranno stabilite sulle 6 prove in programma senza scarti. Sarà applicato 
il punteggio minimo.
 
12. Premi
Ai primi 3 classificati in tempo compensato per le classi Tridente 16 -14 e 470.
Ai primi 3 classificati della classe di Hobie Cat 16.
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