Trofeo Costiero C.C.V.V.
1°EDIZIONE, ANNO 2018
ORGANIZZATORI
Comitato Circoli Velici Versiliesi c/o Compagnia della Vela Forte dei Marmi, Viale Italico, 1 - 55042 Forte dei
Marmi (LU) E-mail: info@ccvv.it
Lega Navale Italiana Viareggio, Piazza Palombari dell’Artiglio – 55049 - Viareggio (LU)
Telefono: +39 0584 47189
E-mail: viareggio@leganavale.it
Vela Mare SSD, Via Leonida Repaci, 1 - 55049 - Viareggio (LU)
Telefono: +39 327 2264388 - +39 0584 407270 Fax: +39 02 70039947
E-mail: info@circolovelamare.it
FINALITA'
Dare vita a una manifestazione velica che soddisfi il desiderio di andare per mare, di mettere alla prova le nostre
qualità marinare, di promuovere l’attività sportiva e associativa, di sensibilizzare alla protezione dell’ambiente.
LOCALITÀ DELLE REGATE
Le regate si svolgeranno nel tratto di mare indicativamente tra La Spezia e Viareggio.
PROGRAMMA
7 Aprile
Cetacei ACT 1 Delfini I
Carrara, Tino, Massa, Carrara
22 Aprile
Trofeo Sodini
Viareggio, Forte dei Marmi, Viareggio
Per tutte le prove l'ora del segnale del primo avviso del primo raggruppamento sarà indicato nello specifico Bando
di Regata.
La premiazione avverrà a Viareggio durane la premiazione del “Trofeo Sodini”.
AMMISSIONE
E' consentita la partecipazione a tutte le imbarcazioni cabinate con motore ausiliario (anche fuoribordo) in
possesso di certificato ORC iscritte a tutte le prove in elenco.
REGOLAMENTI
Le Regate saranno condotte con l'osservanza dei regolamenti indicati sui bandi delle singole prove.
PUBBLICITA'
La pubblicità è libera come da Regole di Classe e conforme alle regulation 20 RR.
Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono presentare la relativa licenza rilasciata dalla FIV.
TESSERAMENTO
I concorrenti italiani dovranno essere in regola con il tesseramento F.I.V. dell’anno in corso compresa la visita
medica; i concorrenti di altra nazionalità dovranno essere in regola con il tesseramento della Federazione di
appartenenza.
CLASSIFICHE e PUNTEGGIO
Il trofeo verrà assegnato ai vincitori della classifica Overall ORC e Overall ORC Gran Crociera. Le classifiche
saranno elaborate usando il “Punteggio Minimo” che assegna ad ogni barca i punti uguali alla sua posizione di
arrivo. In caso di parità per determinare le posizioni dei parimerito sarà applicato il metodo descritto nel
Regolamento di Regata World Sailing.
RESPONSABILITÀ
I concorrenti prendono parte alla prova a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola 4 del regolamento di Regata
“Decisione di Partecipare alla Regata”. L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna responsabilità per danni alle
cose od infortuni alle persone o nei casi di morte che avvengano a causa della regata prima, durante o dopo la
stessa.
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.

