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BANDO DI REGATA 
 

Regata degli Allievi - Memorial Strobino 

 

LAGO di VIVERONE - 16 giugno 2019 

 
Circolo organizzatore Lega Navale Italiana – Gruppo Vela Torino in collaborazione con 

Associazione Velica Nord Ovest e Circolo Nautico Torino. 

 

Località    Viverone (BI), Frazione Comuna, Strada Comuna-Masseria. 

 

Data    16 giugno 2019 

 

Classi ammesse  Tutte: Derive - Barche a bulbo - Cabinati - Multiscafi 

Qualora per una Classe si raggiunga il numero di 5 barche iscritte, queste 

correranno con propria classifica in tempo reale, altrimenti confluiranno 

nella Classe Libera Derive, Multiscafi e Bulbi o nella Classe Libera Cabinati, 

con classifica a tempo compensato. 

 

Programma della regata Sono previste 3 prove. Il segnale di avviso della prima prova è previsto 

per domenica 16 giugno alle ore 12:00. 

 

Iscrizioni Presso la segreteria del circolo entro le ore 11:00 di domenica 16 giugno 

2019, oppure online tramite l’app MY FEDERVELA 

Tassa di iscrizione: €15 i singoli - €20 derive e multiscafi - €25 bulbi e 

cabinati. 

 

Tesseramento e Assicurazione I concorrenti dovranno essere in possesso della tessera FIV in corso di 

validità, con la visita medica valida, nonché della polizza RC con i 

massimali previsti dalla FIV. 

 

Regolamento di regata La regata sarà disputata applicando il Regolamento di Regata WS 

2017/2020, con le norme integrative FIV, questo Bando di Regata, le 

Istruzioni di Regata, i comunicati del Comitato di Regata, il regolamento 

di classe ove previsto. 

 

Istruzioni di regata  A disposizione dei partecipanti dalle ore 10:00 di domenica 16 giugno. 

 

Pubblicità   La pubblicità è libera come da Regole di Classe. 

 

Premi Premi di classe per le classi con più di 5 imbarcazioni classificate: premi 

alle prime imbarcazioni classificate in tempo compensato in relazione al 

numero degli iscritti. Rinfresco al termine della premiazione. 


