
          
 

 

 

 

BANDO DI REGATA 
“DI PRIMAVERA “ - 1° MAGGIO 2018 
Regata Interzonale Classe FIREBALL e Derive tutte 

 TROFEO GIORGIO RIGAZIO  
 

IL Circolo Nautico Torino, la Lega Navale Italiana-Torino e l’ Associazione Veli ca Nord Ovest  
indicono ed organizzano per il giorno 1° maggio 2018 la Regata di primavera, prova inserita nel 
calendario della XVa Zona FIV, alla regata sono ammesse a partecipare le imbarcazioni delle 

seguenti classi: 
 

Fireball, derive, cabinati e bulbi  
La Regata si svolgerà su 3 prove:  

le imbarcazioni dovranno trovarsi in acqua a disposizione  del Comitato di Regata per il segnale di 
avviso della prima delle classi in partenza alle ore 12 

 
Regolamento di Regata:  

verrà applicato il regolamento WS 2018-2020, con le disposizioni integrative della FIV, le regole 
delle classi ammesse, il bando di regata le istruzioni di regata. 

 
Le Iscrizioni:  

dovranno essere perfezionate presso la sede del Circolo Nautico Torino  entro le ore 11,00 del  
1° maggio 2018 

 
Costo ed Istruzioni di Regata:  

il costo di partecipazione è di € 20,00 per gli equipaggi doppi e di € 10,00 per i singoli 
le istruzioni saranno consegnate  all'atto dell'iscrizione 

              
Responsabilità:  

gli organizzatori, il Comitato di Regata, la Giuria e tutti coloro che contribuiscono allo svolgimento 
della manifestazione declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potrebbero subire 
persone e cose sia a terra che in acqua, in conseguenza della partecipazione di questa regata 

(vedi la regola 4 del RDR “decisione di partecipare alla regata”). 
. 

Si ricorda:  
che per partecipare alla regata è assolutamente necessario essere in possesso della tessera FIV  

con visita medica in corso di validità 
 

Diritti delle immagini:  
nel partecipare alla regata gli equipaggi e i loro ospiti concedono al CNT l’autorizzazione a 
utilizzare foto  e filmati realizzati durante l’evento per produzione di materiale pubblicitario o 

comunicati stampa 
 

Premiazione:  
avverrà presso la sede del CNT al termine delle operazioni di compilazione della classifica. 

Saranno premiate le prime tre imbarcazioni di ogni classe e per fare classe saranno necessarie 5 
barche. Il trofeo  RIGAZIO verrà assegnato al 1° classificato della FIREBALL   
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