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BANDO DI REGATA
I Lions dei Distretti 108 Tb e 108 A,
il Circolo Nautico Cattolica Associazione Dilettantistica,
in collaborazione con la Fondazione Guglielmo Marconi,
organizzano

“TROFEO LIONS GUGLIELMO MARCONI”
“TROFEO CITTA' DI CATTOLICA”

PROGRAMMA :

Domenica 18 settembre 2011 sulla banchina del Porto di Cattolica:
(in caso di rinvio per maltempo, la regata si disputerà il sabato successivo 24 settembre)

• Briefing alle ore 11.00
• Partenza alle ore 11.30
• Premiazioni ore 16.00
CLASSI PREVISTE :
Sono ammesse tutte le imbarcazioni cabinate a vela monoscafo i cui armatori
siano o non siano soci Lions o Leo.
I Lions e Leo con esperienza di vela e privi di imbarcazione propria possono
richiedere di partecipare quali ospiti su imbarcazioni disponibili o
noleggiare una barca.
ISCRIZIONI :

Presso il Piazzale Darsena del porto di Cattolica dalle 9.30 alle 10.30 di
Domenica 18 settembre 2011.
E’ gradita la preiscrizione a mezzo fax 0541 963362 o mail
info@cncattolica.it entro mercoledì 14 settembre 2011.
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV per
l’anno 2011.
Dal 2008 è possibile richiedere, per le manifestazioni sociali o promozionali,
la tessera FIV “SOCIO PROMOZIONALE” comprensiva dell’assicurazione
il cui costo è di € 15,00.
I possessori di una tessera promozionale non sono soggetti a vincolo con la
Società che ha emesso la tessera.
Per essere considerata barca Lions è obbligatoria la presenza a bordo per
tutta la durata della regata, di almeno un socio effettivo Lions/Leo.

REGOLAMENTI: Saranno applicati il regolamento ISAF 2009-2012 con le disposizioni
integrative della FIV
ISTRUZIONI :

Saranno a disposizione degli equipaggi dalle ore 17 del giorno 17 settembre
2011 presso la segreteria o sul sito web del Circolo Nautico Cattolica

PERCORSO :

Bastone costiero orientato al vento (come da pianetto allegato alle Istruzioni
di Regata) nelle acque antistanti il porto di Cattolica.
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SUDDIVISIONI IN CLASSI :
Cat. 0: Lunghezza fuori tutto fino a m. 6.99
Cat. A: l.f.t. da m. 7.00 a m. 7.99
Cat. B : l.f.t. da m. 8.00 a m. 9.49
Cat. C : l.f.t. da m. 9.50 a m. 10.99
Cat. D : l.f.t. da m. 11.00.a m. 12.99
Cat. E : l.f.t. oltre m. 13.00.
L. F. T. = Lunghezza dello scafo comprensivo di spoiler, bompressi, tangoni
ed aste estensibili aperte.
Per la formazione di una Classe è richiesta la partecipazione di almeno 3
imbarcazioni concorrenti. In caso contrario l’imbarcazione iscritta sarà
inserita nella Classe immediatamente superiore. Se anche nella Classe
superiore non si raggiungesse il numero richiesto, gli accorpamenti saranno
decisi secondo l’insindacabile giudizio del C.D.R..
QUOTE DI ISCRIZIONE
Cat. 0...……………………...€
Cat. A......................................€
Cat. B......................................€
Cat. C......................................€
Cat. D......................................€
Cat. E......................................€

25,00
35,00
35,00
45,00
45,00
45,00

CLASSIFICHE E PREMIAZIONE
Per la premiazione del Trofeo “CITTA' DI CATTOLICA” sarà redatta una
classifica generale in tempo reale e classifiche per classe. Verranno premiate
le prime tre barche di ogni classe. Il Trofeo “CITTA’ DI CATTOLICA” verrà
assegnato all’imbarcazione prima della classe più numerosa. In caso di classi
con lo stesso numero di iscritti prevarrà la classe composta da imbarcazioni di
lunghezza inferiore.
(Vedi gli ultimi due art. della voce “SUDDIVISIONE IN CLASSI”).
Per la premiazione del Trofeo Lions “GUGLIELMO MARCONI” sarà
redatta una classifica generale in tempo reale e classifiche per classe delle
barche Lions. Verranno premiate le prime barche di ogni classe. Il Trofeo
verrà assegnato all’imbarcazione Lions prima della classe più numerosa. In
caso di classi con lo stesso numero di iscritti prevarrà la classe composta da
imbarcazioni di lunghezza inferiore.
All’imbarcazione Lions prima classificata in tempo reale verrà consegnato un
premio speciale dai Governatori Lions dei due Distretti e un premio speciale
dal Presidente della Fondazione Marconi.
Le premiazioni dei trofei verranno effettuate in banchina al termine della
manifestazione
Il trofeo Lions Interdistrettuale, che quest'anno si svolge sotto la presidenza
dei Governatori: Francesco A. Ferraretti (Tb) – Giulietta Bascioni
Brattini (A), ha lo scopo di associare oltre allo spirito competitivo della gara,
il rafforzamento dei vincoli di amicizia e solidarietà che caratterizzano il
nostro sodalizio, la divulgazione degli scopi ed i principi che ci sono propri e
che si basano in modo particolare con l'essere solidali con il prossimo e
prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della
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comunità, nel nome di un comune impegno al servizio delle persone meno
fortunate di noi.
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto, quale Service Interdistrettuale
Lions, a favore di: “A.G.E.O.P.” – Associazione Genitori Ematologia
Oncologia Pediatrica – quale contributo per l’acquisto di “Casa Siepelunga”
(info sul sito web ageop.org).
Con la vostra partecipazione contribuirete alla nobile finalità della
manifestazione e sarete partecipi dell'iniziativa.
DOTAZIONI DI SICUREZZA
Tutte quelle previste dalle leggi vigenti.
APPARATI RADIO :
I canali di servizio saranno in VHF il 69 e in CB il 30.
RESPONSABILITA’ :
I concorrenti partecipano alla regata a loro totale rischio e pericolo, sotto la
loro responsabilità a tutti gli effetti di legge.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni che potrebbero
subire persone e cose, sia a terra che in mare, in seguito alla loro
partecipazione alla regata. I proprietari delle imbarcazioni ed i loro
rappresentanti dovranno provvedere a stipulare le assicurazioni del caso,
compresa quella verso terzi, dato che dovranno rispondere personalmente di
tutti gli incidenti che potranno accadere alle imbarcazioni ed ai loro
equipaggi.
E’ competenza degli equipaggi decidere in base alle loro capacità e alle
previsioni meteorologiche o a qualsiasi altra condizione, se uscire in mare o
no.
Il fatto che l’imbarcazione ed il relativo equipaggio siano stati ammessi e che
sia stata data la partenza, non rende gli organizzatori in alcun modo
responsabili.
ORMEGGI :
Saranno gratuiti, nei limiti delle disponibilità, dalla serata del 17 settembre
2011 presso il Marina di Cattolica. Per prenotazioni contattare il Circolo
Nautico Cattolica.
NOLEGGIO IMBARCAZIONI
Disponibili presso:
Soc. Albatros Rimini Via Ortigara, 63 • 47900 Rimini • Tel. 0541 709067 •
Fax 0541 432709 • • e-mail: info@albatrosrimini.it;
Borromei Fabrizio

328/8974216

A FINE REGATA RINFRESCO IN BANCHINA PER TUTTI GLI EQUIPAGGI
Un ringraziamento particolare al Marina di Cattolica per l’ospitalità fornita alle imbarcazioni.
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