
 
 

BANDO DI REGATA 
REGATA DEGLI ALLIEVI 

MEMORIAL STROBINO 
Cabinati, Bulbi e Derive tutte 

 

10 giugno 2018 
 

A.V.Nord Ovest/C.N.Torino/L.N.I.Torino 
 
1- ORGANIZZAZIONE 
Lega Navale Italiana – Gruppo Vela Torino 
C.so Unione Sovietica, 316/b – 10135 Torino 
tel. 011 6197643 – 377 7063324 
e-mail:  torino@leganavale.it 
con la collaborazione di 
Associazione Velica Nord Ovest 
Circolo Nautico Torino. 
 
2- LOCALITA’ e DATA DELLA MANIFESTAZIONE 
Lago di Viverone nella acque antistanti la Sede Nautica della Lega Navale Italiana Gruppo Vela Torino - Fra-
zione Comuna - Viverone (BI). 
10 giugno 2018. 
 
3-PROGRAMMA 
3.1. Sono previste 3 prove. 
3.2. Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 12:00 di domenica 10 giugno 2018. 
3.3. La regata sarà valida con lo svolgimento di almeno una prova. 
 
4-REGOLAMENTI 
La regata sarà disciplinata applicando: 
a) Il Regolamento di Regata (RRS) W.S. 2017/2020 e la Normativa F.I.V. vigente che è da considerarsi regola 
b) Il presente Bando di Regata 
c) Le Istruzioni di Regata 
d) Il Regolamento di Classe, ove previsto. 
 
5-ELEGGIBILITA’ 
La regata è aperta a tutti i concorrenti che abbiano compiuto il 14° anno d’età. 
Un concorrente per essere eleggibile, deve essere in possesso di: 
a) Tessera F.I.V. valida per l’anno in corso con attestazione della visita medica in corso di validità 
c) Tessera della Classe valida per l’anno in corso, ove richiesta 
d) Assicurazione R/C Responsabilità Civile contro Terzi per un massimale di 
     € 1.500.000,00. 
 
 

mailto:torino@leganavale.it


6-ISCRIZIONI 
Sono ammesse tutte le derive, tutte le imbarcazioni a bulbo e tutti i cabinati. 
Qualora si raggiunga il numero di almeno 5 imbarcazioni iscritte per Classe, queste correranno in Classe a 
parte con propria classifica, altrimenti confluiranno nella Classe Libera con classifica a tempo compensato. 
E’ prevista una classifica a parte per gli allievi dei corsi deriva dei Circoli del Lago.  
Le iscrizioni saranno accettate il giorno 10 giugno 2018 dalle ore 9:00 alle ore 11:45 presso la Segreteria 
della Base Nautica della Lega Navale Italiana - Frazione Comuna - 13886 Viverone (BI). 
L’iscrizione potrà ritenersi completata solo dopo aver compilato in tutte le sue parti l’apposito modulo ed 
avere effettuato il pagamento della quota di iscrizione, € 10 per i singoli e € 20 per gli equipaggi doppi o più. 
 
7-SISTEMI DI PUNTEGGIO 
Sarà applicato il Punteggio Minimo, con sistema di compensi per la Classe Libera, in conformità 
all’appendice “A”del RRS. 
 
8-ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni di Regata, saranno disponibili presso la Segreteria del Comitato Organizzatore una volta perfe-
zionata l’iscrizione alla regata. 
 
9-PERCORSO 
Come da allegato alle Istruzioni di Regata. 
 
10-PREMIAZIONI 
Avranno luogo circa un’ora dopo la fine delle regate. 
Il numero dei premi sarà in relazione a quello degli iscritti. 
 
11-RESPONSABILITA’ 
Chi richiede l’iscrizione alla regata accetta e sottoscrive che l’Ente Organizzatore, la F.I.V., le Associazioni di 
Classe e i loro rappresentanti e volontari ricusano ogni responsabilità per ogni danno personale o incidente 
o perdita di vita o proprietà, causato o provocato durante le regate. Accetta inoltre di sottostare alle regole 
W.S. e delle Associazioni di Classe così come risultino modificate da bando, istruzioni di regata e comunicati 
ufficiali. 
Gli elementi espressi nel bando di regata, o nelle istruzioni di regata non possono certo ridurre l’assoluta 
responsabilità che il solo concorrente può gestire durante la conduzione della propria barca. 
L’assicurazione sugli incidenti e sulla salute è di totale responsabilità del concorrente. 
 

12-DIRITTI DI IMMAGINE 
I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Autorità Organizzatrice di pubblicare e/o trasmettere, 
tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, 
inclusi, ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere utilizzato per i propri scopi 
editoriali e per informazioni stampate. 


