GENOVA SABATO 13 OTTOBRE 2018

7° TROFEO MARINA GENOVA
BANDO DI REGATA

L’organizzazione della regata, della segreteria della 7° edizione del Trofeo MG è a carico del Circolo Nautico Marina Genova.
La segreteria avrà sede presso la sede del CNMG.
Via Cibrario 47, (Borgo alla Marina) - 16154 Genova - info@circolonauticomga.it - tel. 340 338 4428 / 348 396 4330

1. PROGRAMMA

La regata si svolgerà nello spazio di mare antistante la Lanterna di Genova. La regata si svolgerà con partenza ore 10.30 di sabato 13
ottobre. Il luogo della premiazione sarà comunicato domenica 4 novembre ore 17.30.

2. CLASSI AMMESSE

- ORC International: tutte le classi (Regata/crociera e Regata) dotate di certificazione ORC International 2018.
- ORC Club: tutte le classi (Regata/crociera e Regata) dotate di certificazione ORC International 2018.
- Libera FIV, all’atto dell’iscrizione verrà consegnato un modulo da compilare relativo alla stazza.

3. EQUIPAGGI E TESSERAMENTI

Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di Tessera FIV 2018 con certificato medico in corso di validità. (Sarà possibile effettuare
il tesseramento FIV presso il nostro Circolo Nautico).
Le imbarcazioni dovranno avere copertura assicurativa da polizza RCT con estensione alla partecipazione alle regate.

4. ISCRIZIONE

L’iscrizione alla regata potrà essere effettuata presso la sede del CNMG o per via telematica scaricando il modulo dal sito del CNMG
(www.circolonauticomga.it) ed inviandolo via mail a info@circolonauticomga.it.
Il pagamento della quota potrà essere effettuato tramite bonifico a BANCO POSTA oppure presso la sede del CNMG.
Iban: IT94L0760101400001039197643
Intestato a Circolo MGA, indicando il nome dell’imbarcazione.
La quota di iscrizione è prevista in euro 30,00: Monotipi e imbarcazioni fino a 10,00 m - euro 40,00: imbarcazioni da 10,01 a 12,00 m
- euro 50,00 per imbarcazioni da 12,01 a 14,00 m – euro 60,00 per imbarcazioni oltre i 14,00 m.
Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 12 ottobre alle ore 12.00.

5. PREMI E TROFEO

Saranno premiate le prime tre imbarcazione di ogni raggruppamento: Trofeo Marina Genova sarà assegnato all’imbarcazione prima
classificata OverAll della classe ORC, Trofeo del Presidente sarà assegnato all’imbarcazione prima classificata OverAll della classe libera FIV.
Ci sarà una speciale classifica per il Trofeo Rotary - Circolo Nautico Luigi RUM in classe Libera FIV.

6. REGOLAMENTI

La regata sarà disciplinata dalle “Regole” come definite sul regolamento di regata WS vigente e prescrizioni FIV in vigore. L’albo ufficiale
dei comunicati sarà sito presso la sede del CNMG, Borgo alla Marina.

7. RAGGRUPPAMENTI E CLASSI

ORC International / ORC Club: classi e raggruppamenti relativi alle divisioni ORC saranno definite in conformità al disposto della
normativa Federale per la Vela d’Altura.
Classe Libera FIV: il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di costituire Classi e Raggruppamenti.

8. PUBBLICITÀ

In accordo con la ISAF Regulation 20: Codice per la pubblicità, la pubblicità è libera come da regole di classe. Il C.O. Potrà richiedere
di esporre pubblicità degli sponsor della manifestazione, sia come previsto dalla R. 20.3.1dell’appendice 1 alle RRS, sia attraverso
l’esposizione di bandiere o adesivi quando in ormeggio o navigazione.

9. RESPONSABILITÀ

I concorrenti partecipano alla regata a loro rischio (v. RRS 4). Il C.O. declina ogni responsabilità per danni materiali o lesioni personali
verificatesi in conseguenza della partecipazione di una data imbarcazione alla regata.
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