
          
 

 

 
 

BANDO DI REGATA 
“REGATA D’AUTUNNO “ – 11 OTTOBRE 2020 

Trofeo Saraceno e Trofeo Zaccuti 

Le attività di regata dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto 
e contenimento di diffusione del COVID19 emanate dalla federazione che i comitati organiz-
zatori attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da 

parte dello stesso comitato organizzatore. Eventuali casi di COVID19 che dovessero essere 
rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal Comitato Organizzatore ai 

competenti organi sanitari preposti 

IL Circolo Nautico Torino, la Lega Navale Italiana-Torino e l’ Associazione Velica Nord Ovest 
indicono ed organizzano per il giorno 11 ottobre 2020 la Regata d’autunno, prova inserita nel calendario 

della XVa Zona FIV, alla regata sono ammesse a partecipare le imbarcazioni delle seguenti classi: 
derive, bulbi e cabinati 

 
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 pervenire via e-mail all’indirizzo info@circolonauticotorino.it compilando apposito modulo online 
sull’app “Myfedervela” entro domenica 11 ottobre alle ore 11  

 
Costo ed Istruzioni di Regata: 

il costo di partecipazione è di € 20,00 per gli equipaggi doppi ed i cabinati e di € 10,00 per i singoli da 
versare cul c.c. del circolo nautico Torino iban IT83P0326844940001855934750 

le istruzioni saranno visibili sul il sito del CNT e sull’app “Myfedervela” 
 

Responsabilità: 
gli organizzatori, il Comitato di Regata, la Giuria e tutti coloro che contribuiscono allo svolgimento della mani-

festazione 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 “deci-

sione 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: 
Saranno premiate le prime tre imbarcazioni di ogni classe,  per fare classe saranno necessarie 5 barche, il 

trofeo Saraceno sarà assegnato al primo dei laser ed il trofeo Zaccuti al primo della classe libera 
La premiazione sarà fatta rispettando il protocollo FIV ed il CNT provvederà a inviare via mail attestati con la 

posizione conseguita nelle regata. Ciò al fine della prevenzione della diffusione del COVID-19. 
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