Circolo della Vela di Roma

VI Trofeo Ronny Radeglia
3° Prova Campionato Regionale Optimist
4° Prova Campionato Regionale L’Equipe
Anzio, 6 giugno 2010

Bando di Regata
CIRCOLI ORGANIZZATORI :

Circolo della Vela di Roma – Porticciolo Pamphily, 64 - 00042 Anzio (RM)
Tel. 06.9846861 Fax 06.9845169 – Base tecnica e Segreteria della regata.
E-mail: segreteria@cvroma.com - web: www.cvroma.com
con la collaborazione de:
Reale Circolo Canottieri Tevere Remo – Sede di Anzio- Riviera Zanardelli
Lega Navale Italiana – Sezione di Anzio
Circolo della Vela Anzio Tirrena. Riviera Zanardelli – Base Logistica: Le imbarcazioni provenienti
da altre località saranno ospitate sulla spiaggia del Circolo.
CLASSI AMMESSE
Optimist, nelle seguenti categorie:
- Juniores, nati dal 1995 al 1998
- Cadetti, nati dal 1999 – 2000
- Cadetti 2001 ( regata riservata solo ai tesserati IV Zona )
L’equipe
DATA E LUOGO DELLA REGATA – 6 giugno 2010 – Acque prospicienti il porto di Anzio. Il
segnale di avviso della prima prova verrà esposto alle ore 12,00.

LOGISTICA – Le imbarcazioni provenienti da altre località saranno ospitate presso la spiaggia del
Circolo della Vela Anzio Tirrena. I carrelli potranno restare in sosta sulla spiaggia, come eventuali
camper. Pulmini e vetture dovranno essere parcheggiate nella apposita aria di sosta all’esterno del
Circolo.
Il cancello di accesso alla spiaggia sarà aperto sabato dalle ore 8,30 alle ore 19,00 e domenica
dalle ore 8,30 sino al termine della premiazione. Per eventuali eccezionali esigenze fuori da questi
orari, dovrà essere contattato il presidente del Circolo della Vela Anzio Tirrena, Sig. Vito Esposito
339 2668761.
REGOLE - La manifestazione sarà disciplinata dalle regole come definite nelle Regole di Regata
della Vela.
Saranno inoltre applicati:
• le disposizioni integrative della FIV;
• la Normativa Federale per l’attività Agonistica per l’anno in corso.
AMMISSIONE – Libera, nel rispetto della normativa FIV e di Classe per l’attività agonistica.
I concorrenti dovranno essere in possesso della tessera F.I.V. per l’anno in corso regolarmente
vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie, della tessera dell’Associazione di Classe e
dell’assicurazione RCT secondo normative e massimali FIV. Tutte le imbarcazioni dovranno avere
un regolare certificato di stazza.
CONTROLLI DI STAZZA – Non sono previsti controlli di stazza.
PROVE – Sono previste in totale tre prove per gli juniores e due per i cadetti per la Classe
Optimist; tre prove per la Classe L’Equipe - Non sono previsti scarti.
PUNTEGGIO – Sarà adottato il sistema di punteggio minimo (Regola A2 RRS).
ISCRIZIONI Presso la Segreteria del Circolo della Vela di Roma, via Porticciolo Pamphily, 64. La
tassa di iscrizione è di €. 15,00 per gli juniores e di €. 10,00 per i cadetti Optimist, euro 20
per la Classe L’Equipe da versare alla segreteria del Circolo entro le 10,00 del 6 giugno, al
perfezionamento dell’iscrizione.
ISTRUZIONI DI REGATA - Saranno a disposizione all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.
PREMI
OPTIMIST - Categoria juniores: Trofeo challenge Ronny Radeglia in argento del Comitato IV Zona
FIV al primo assoluto Optimist, coppa ai primi tre classificati, coppa alla prima femminile.
Categoria cadetti: Trofeo challenge Ronny Radeglia in argento del Comitato IV Zona FIV al primo
assoluto Cadetti, coppa ai primi tre classificati; coppa alla prima femminile.
L’EQUIPE – coppa ai primi tre classificati.
Ulteriori premi potranno essere previsti dal Comitato organizzatore.

