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ORGANIZZAZIONE 
Circolo Nautico del Finale; Tel. 019 601697 – 335 6490961 - Fax 019 601697 

e-mail: segreteria@cndf.org - www.cndf.org 
 

 
 
1) REGOLAMENTO 
     La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel Regolamento di Regata, comprese le  
     prescrizioni FIV. 
 
2) CLASSI AMMESSE 
    Classe Gran Crociera: Certificato di stazza con formula C2I armate con Spinnaker o Gennaker 
    Classe Libera: Certificato di stazza con formula C2I a Vele Bianche 
    La formula C2I per il calcolo del Rating delle classi Gran Crociera e Libera è la seguente: 
    (LOA+(LWI)/2+(0,7xI)+(0,4xP); le condizioni di appartenenza alla classe Gran Crociera e Libera sono 
    specificate nel Regolamento di Regata. 
 
3) DATE 
    La manifestazione si svolgerà il 01 Aprile 2013 
    Il segnale di avviso della regata sarà dato alle ore 11.00  
    Alla fine della regata si terrà la premiazione dell’evento. 
 
4) ISCRIZIONI 
    Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 19:00 di venerdì 29 marzo 2013. 
    Quote di iscrizione : 
 
    L.O.A. fino a 10mt.       €. 20,00.A. fino a 10 mt. €. 80,00 
    L.O.A. oltre a 10 mt.    €. 30,00 
 
    E’ assolutamente necessario che i moduli di iscrizione vengano trasmessi immediatamente alla 
    Segreteria CNdF – tel. e fax 019-601697 oppure segreteria@cndf.org   
 
    All’atto dell’iscrizione dovranno essere presentati, anche a mezzo fax o e-mail, i seguenti documenti: 
    - Fotocopia delle tessere  FIV con bollino visita medica, per ciascun membro dell’equipaggio 
    - Modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte; 
    - Polizza di assicurazione R.C. come da normativa FIV dove sia visibile il massimale assicurato 
    Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di accettare iscrizioni che perverranno dopo il 29 marzo 
    2013  
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5) PROVE 
    La regata si svolgerà nelle acque antistanti a Finale Ligure 
     
6) ISTRUZIONI di REGATA 
    Saranno a disposizione dei concorrenti a partire dalle ore 18:00 di venerdì  29 marzo 2013. 
 
7) PREMI 
    Saranno premiati i primi tre di ogni classe o raggruppamento. 
    Verrà sorteggiato un premio per i partecipanti presenti alla premiazione. 
 
8) ORMEGGI 
    I partecipanti saranno ospiti della Marina di Capo San Donato dal 31 marzo 2013, fino ad esaurimento          
    posti a disposizione. 
 
9) COMUNICATI 
    Tutti i comunicati saranno esposti all’Albo Ufficiale dei comunicati.   
 
10) DIRITTI DI IMMAGINE 
    Nel partecipare all’evento, gli armatori, i loro equipaggi ed ospiti concedono all’Autorità 
    Organizzatrice e loro sponsor il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in qualsiasi 
    maniera riprese fotografiche e filmati, di persone ed imbarcazioni realizzati durante l’evento per 
    eventuali messe in opera di materiale pubblicitario e/o comunicati stampa. 
 
11) SCARICO DI RESPONSABILITA’ 
    I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio. Vedi regola 4, decisione di partecipare alla regata.                   
    L’autorità organizzatrice, il Comitato di Regata e la Giuria, non assumono alcuna responsabilità per danni       
    materiali, infortuni alle persone o morte subiti in conseguenza della regata, prima durante e dopo lo         
    svolgimento della stessa.  
 


