
  

 

XVI MEETING 
GIOVANILE 
CERVIA 2017 
Classe OPTIMIST 

1. CIRCOLO ORGANIZZATORE 

2. CIRCOLO NAUTICO CERVIA  
"AMICI DELLA VELA” A.S.D. 
VIA LEONCAVALLO N.9 
48015  CERVIA (RA) 
TEL. +39 0544 974125 
E-MAIL 
INFO@CIRCOLONAUTICOCERVIA.IT 

3. LOCALITÀ' E DATA DELLA REGATA 
Le prove si svolgeranno nel tratto di 
mare antistante la spiaggia di Milano 
Marittima (RA) nelle giornate del 14, 
15 e 16 Luglio 2017 

4. PROGRAMMA 
Giovedì 13 iscrizioni dalle ore 16.00 
alle ore 19.00 sera dalle 21.00 alle 
22.30 
Venerdì 14 iscrizioni dalle ore 9.00 alle 
10.00 
ore 11.00 briefing con i timonieri 
ore 13.00 partenza della prima prova. 
Se possibile verranno corse 8 prove 
secondo quanto stabilito dalla 
Normativa, ma non più di tre prove al 
giorno. 
La regata sarà valida anche con una 
sola prova disputata. 
Nessun segnale di Avviso potrà essere 
dato oltre le ore 15.00 dell'ultimo 
giorno di regata ad eccezione di quella 
categoria che correrà con il sistema a 
batteria per la quale, se una batteria 
partirà entro il tempo limite, l'ultima 
batteria dovrà partire entro 30 minuti 
dalla scadenza del tempo limite. 

5. COMITATO DI REGATA E GIURIA 
La composizione sarà oggetto di 
apposito comunicato. 

6. REGOLAMENTI 
La regata sarà condotta secondo: 
! le Regole così come definite dalle 

Regole di Regata WS; 
! la Normativa FIV per l’Attività 

Velico Sportiva in Italia. 
! I concorrenti dovranno indossare il 

salvagente dal momento in cui 
metteranno la barca in acqua (ciò 
modifica la RRS 40 e il Preambolo 
alla Parte 4) 

! Si applicherà l’Appendice “P” 
(Speciali Procedure per la RRS 
42). 

7. AMMISSIONE ED ISCRIZIONE 
Sono ammessi i timonieri Cadetti nati 
nel 2006-2007-2008; secondo quanto 
stabilito dalla Normativa per l’Attività 
Agonistica Federale in vigore. 
E’ obbligatoria la pre-iscrizione sul 
sito www.circolonauticocervia.it 
compilando l’apposito modulo on-line, 
La tassa di iscrizione alla regata sarà 
di € 45,00 se la preiscrizione ed il 
relativo pagamento avverranno entro 
le ore 24 del 02 luglio. Sarà a 
discrezione del Comitato organizzatore 
accettare iscrizioni pervenute dopo tale 
data. In questo caso, comunque, la 
tassa di iscrizione sarà di € 55,00. 
Apertura ufficiale della Segreteria di 
Regata ore 16.00 del 13 Luglio 2017. 
Tutte le iscrizioni andranno 
perfezionate entro le ore 10 del 14 
Luglio 2017. 
Modalità di pagamento: 
-pay pal disponibile sul sito 
-bonifico  iban: Bper Banca  
IT65P0538723602000000010488 
Beneficiano Circolo Nautico Cervia 

8. PERCORSO E PUNTEGGIO 
Il percorso sarà definito nelle Istruzioni 
di Regata. Sarà adottato il sistema di 
Punteggio Minimo (RRS A4) 



  

 

9. PREMI 
Saranno premiati i primi 5 classificati 
per ogni categoria (2006-2007-2008), 
la prima femmina di ogni categoria. 

10. PUBBLICITA’ 
Come da regole di classe, non è 
ammessa pubblicità sulle barche in 
eccesso a quella standard prevista 
dalla Regulation ISAF 20. 

11. ISTRUZIONI DI REGATA 
Saranno a disposizione dei concorrenti 
dalle ore 9.00 del primo giorno di 
regata. 

12. CONTROLLI DI STAZZA 
Non sono previsti controlli preventivi di 
stazza, ma potranno essere effettuati 
controlli prima, durante o dopo le 
regate su decisione insindacabile del 
CdR. 

13. ACCREDITO IMBARCAZIONI DELLE 
PERSONE DI SUPPORTO 
Gli accompagnatori che fossero dotati 
di proprie imbarcazioni appoggio ed 
intendessero essere presenti nelle 
adiacenze dell’area di regata, 
dovranno chiedere apposita 
autorizzazione al Circolo 
Organizzatore all’atto dell’iscrizione. 
Tali imbarcazioni saranno autorizzate 
alla navigazione nell’area di regata 
solo in caso di necessità, quali mezzi 
assistenza; dovranno aiutare le 
imbarcazioni dell’organizzazione nelle 
operazioni di sicurezza e prestare la 
massima assistenza a tutti i 
Concorrenti 

14. RESPONSABILITA’ 
La decisione di partecipare alle prove 
spetterà ai genitori e/o accompagnatori 
dei concorrenti, che, all’atto 
dell’iscrizione, dovranno sottoscrivere il 
relativo documento di assunzione di 
responsabilità. 

Il Circolo Organizzatore in proprio ed a 
nome del Comitato di Regata e della 
Giuria declina ogni e qualsiasi 
responsabilità che dovesse derivare 
per danni a persone e/o cose in terra 
e/o in acqua in conseguenza della 
partecipazione alle regate. 
Si richiama l’attenzione sul disposto 
della Regola Fondamentale 4 RRS. 
 
INFO Alberghiere vedi sito Circolo 
Nautico alla pagina  
Hotel Convenzionati 
 
 
Il Comitato Organizzatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


