D ISPO SIZIO N I
“ A.I.L. CUP “
13°Memorial Paolo Mazzotti
26 AGOSTO 2018
PARTECIPA ANCHE TU PER
UNA GIUSTA CAUSA
1. CIRCOLO ORGANIZZATORE
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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.
2. LOCALITA' DELLA VELEGGIATA

La veleggiata si svolgerà nel tratto di
mare antistante il litorale di Cervia
Milano Marittima (Ra) il giorno
Domenica 26 AGOSTO 2018
3. PROGRAMMA

26 agosto 2018 alle ore 15.00 partenza
della Veleggiata .
L’Organizzazione si riserva la facoltà di
modificare il seguente programma.
4. AMMISSIONE
4.1
La manifestazione è aperta alle

imbarcazioni d’altura da diporto e
Derive
4.2
Tutte le imbarcazioni dovranno
essere dotate di adeguata
assicurazione R.C.T.
5. REGOLAMENTI
5.1
Durante le veleggiate verranno

applicati i seguenti regolamenti:
Normativa Federale per il Diporto 2018.
Norme Internazionali per Prevenire gli
abbordi in Mare (NIPAM) .
Dotazioni di sicurezza come da norme
di legge per la navigazione da diporto.
Le norme aggiuntive per la
manifestazione; Il presente Avviso;
successive comunicazioni del Comitato
Organizzatore e della Giuria.
.In caso di contrasto tra i predetti
regolamenti avranno prevalenza le

Norme Aggiuntive per la
manifestazione.
6. ISCRIZIONI

Vanno effettuate Domenica 26 agosto
entro le ore 12.00 presso la segreteria
del Circolo Nautico Cervia “Amici della
Vela” ASD via Leoncavallo, 9 – 48015
Cervia-M.M.(RA)
tel. 0544/974125
E-mail info@circolonauticocervia.it
Sito Web www.circolonauticocervia.it
Gli Armatori sono pregati di segnalare il
proprio numero di cellulare sul modulo
di iscrizione per consentire eventuali
urgenti comunicazioni.
7. QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è fissata in 35,00
euro per imbarcazione; 15 per le
derive.
Premi al primo di ogni raggruppamento
8. TESSERAMENTO

E’ obbligatoria la tessera FIV (Diporto o
Attività non agonistica) valida per 2018
per il comandante e per tutti i membri
dell’equipaggio che parteciperanno alle
manovre.
Il tesseramento dà diritto alla prevista
copertura assicurativa “infortuni
personali”.
9. VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE
DICHIARATE DELLA BARCA
9.1
L’ammissibilità delle

imbarcazioni ed il loro collocamento nei
vari gruppi, sarà decisa dal Comitato
Organizzatore che potrà verificare
quando lo riterrà opportuno, l’esatta
corrispondenza dei dati dichiarati.
10. PERSONE IMBARCATE

L’elenco delle persone imbarcate in
ciascuna barca iscritta dovrà essere
consegnato alla Segreteria del
Comitato Organizzatore entro due ore
prima della partenza.
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11. ASSICURAZIONE

Tutte le imbarcazioni dovranno essere
dotate di adeguata assicurazione
R.C.T., all’atto del perfezionamento
dell’iscrizione dovrà essere presentata
copia della polizza.
12. NORME AGGIUNTIVE PER LA
VELEGGIATA
12.1 Saranno a disposizione dei
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concorrenti a partire dalle ore 10.00 del
26 agosto 2018
13. RINFRESCO

Al termine della Veleggiata rinfresco a
tutti i partecipanti.
14. PUBBLICITÀ

Nessuna restrizione, purché non in
contrasto con l’eventuale sponsor della
Manifestazione.
Il Comitato Organizzatore potrà vietare
l’esposizione di qualsiasi tipo di
pubblicità a suo insindacabile giudizio.
Potrà essere richiesto ai partecipanti di
applicare pannelli con pubblicità del
C.O.
15. RESPONSABILITA’
15.1 I concorrenti parteciperanno alla

veleggiata a loro proprio rischio e
pericolo e sotto la loro personale
responsabilità a tutti gli effetti.
Ciascuna barca e per essa l’armatore
od uno suo rappresentante sarà il solo
responsabile della propria decisione di
partire o continuare la veleggiata. Gli
organizzatori declamano ogni
responsabilità per danni che
potrebbero subire le persone o le cose,
sia terra che in mare, in conseguenza
della loro partecipazione alla
veleggiata.
L’armatore è l’unico responsabile della
sicurezza della sua imbarcazione e
della rispondenza delle dotazioni di
bordo alle esigenze della navigazione e

della salvaguardia delle persone
imbarcate e dei naviganti in genere.
Una speciale dichiarazione in tale
senso, con conseguente esonero di
responsabilità per il Comitato
Organizzatore, va depositata prima
dell’inizio della veleggiata. L’iscrizione
alla presente manifestazione comporta
l’accettazione senza riserve di tutte le
regole, norme e regolamenti descritti in
questo Avviso.
16. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O
TELEVISIVI

I Concorrenti concedono pieno diritto e
permesso all’Ente Organizzatore 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 usato per i
propri scopi editoriali o pubblicitari o
per informazioni stampate.
17. FACILITAZIONI

Le imbarcazioni saranno ospitate
gratuitamente presso gli ormeggi del
Circolo Organizzatore per la durata
della manifestazione e per un periodo
prima e dopo da concordare con il C.O.
stesso

Il Comitato Organizzatore
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