TROFEO GEAS NBC COLICO CUP I
Colico 07 MAGGIO 2017

BANDO DI REGATA
1. CIRCOLO ORGANIZZATORE:
GEAS-NBC Vela Colico (v.le Marelli,79 20099 Sesto S.Giovanni (MI) – base operativa lungolario Polti, 27-29
23823 COLICO (LC). Telefono mobile (347.51.27.317)
E-mail: info@geasnbc.it
Web-site: www.geasnbc.it
2. LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA: La regata si svolgerà nello specchio d’acqua antistante al
circolo organizzatore. Saranno disputate un massimo di 3 prove. Il segnale di avviso della prima prova sarà
esposto alle ore 13.00.
3. CLASSI AMMESSE: Derive e catamarani tutti.
4. PREAVVISO DI ISCRIZIONE: E’ gradita la preiscrizione all’indirizzo e-mail info@geasnbc.it o sul sito.
5. ISCRIZIONI: Devono essere perfezionate tra le ore 10.00 e le 12.00 del giorno della regata presso la
segreteria del circolo organizzatore consegnando:
- tessera FIV in regola con anche attestazione visita medica;
- polizza assicurazione RC come previsto dalla FIV;
La quota d’iscrizione è fissata in €10,00 a regatante.
6. REGOLE: le regate saranno disciplinate dalle regole come definite nel RRS 2017 - 2020. La Normativa
FIV è da considerarsi Regola. E’ consentito lo scambio tra timoniere e prodiere.
7. ISTRUZIONI DI REGATA: Saranno disponibili presso la segreteria del circolo organizzatore dalle ore
10.00 del giorno della regata.
8. PUNTEGGIO E PREMI: Sarà applicato il punteggio a tempo e saranno premiati i primi tre classificati in
tempi compensati. La GEAS NBC Colico CUP sarà invece assegnata a fine stagione, all’equipaggio che
avrà più punti considerate tutte e tre le regate sociali dell’anno.
9. RESPONSABILITA’: Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria e quanti per qualsiasi
ragione prendono parte all’organizzazione declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono
subire persone e/o cose, sia in terra sia in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui
al presente Bando di Regata. I concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro
personale responsabilità o di chi esercita la patria responsabilità. Ciascun concorrente sarà il solo
responsabile della decisione di partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.
10. DIRITTI DELLE IMMAGINI: Nel partecipare all’evento, gli equipaggi e loro ospiti concedono all’Autorità
Organizzatrice e suoi sponsor il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi maniera
riprese fotografiche e filmati di persone ed imbarcazioni, realizzati durante l’evento, per un’eventuale
produzione di materiale pubblicitario e/o comunicati stampa.
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