Circolo Nautico Guglielmo Marconi
Associazione Sportiva Dilettantistica
Marina Porto Odescalchi
Santa Marinella

C.O.N.I.

F.I.V

METEOR
TROFEO AVV.CARLO D`AMELIO
Santa Marinella REGATA INTERFLOTTA 27 GEN-10 FEB 2019
Ente organizzatore CN G Marconi asd
Porticciolo Santa Marinella RM
BANDO di REGATA
REGOLE
La regata verrà disciplinata dalle regole come definite dal Regolamento di Regata,bando,idr,comunicati
In caso di conflitto tra il bando e le istruzioni di regata ed i comunicati prevalgono questi ultimi.
PUBBLICITA’
La pubblicità è libera secondo le prescrizioni del Regolamento di Classe e previa Licenza FIV.
ELEGGIBILITA’ ed ISCRIZIONI
La regata è aperta a tutte le barche della classe Meteor complete di motore efficiente e sufficiente scorta di
carburante e palmare R/T x ch 9 e 72
Le barche eleggibili possono iscriversi compilando il modulo di iscrizione ed inviandolo, unitamente alla
richiesta tassa di iscrizione alla Segreteria del CN G Marconi asd ,anche per e.mail, entro le ore 1000 del
giorno 27 gennaio 2019.
La Segreteria è posta presso la sede in loc.Porticciolo Via Roma Santa Marinella ed opererà nei soli gg di
regata con il seguente orario: 0900-1100/1600-1800
Per perfezionare l’iscrizione dovranno essere consegnate alla Segreteria dell’Autorità Organizzatrice la
tessera FIV dei componenti l’equipaggio della barca, completa dell’indicazione della visita medica con data
di scadenza, il certificato di assicurazione per Responsabilità Civile della barca valido per regate con il
massimale minimo previsto dalla prescrizione FIV alla regola 68. (€ 1.500,000.00 ), il certificato di stazza,la
tessera dell’iscrizione alla classe in validità
Iscrizioni giunte in ritardo potranno essere accettate con le seguenti condizioni:Punteggio DNS per le regate
non partecipate.
TASSA di ISCRIZIONE
Meteor : 140,00€. Si richiede di agire preferenzialmente per bonifico bancario inviandone copia con la
richiesta di iscrizione via e.mail al Circolo.
I Meteor provenienti da altre zone FIV avranno la tassa ridotta a 90,00€
I Meteor partecipanti,già iscritti al Campionato invernale, non dovranno versare alcuna tassa di iscrizione.
Costi e disciplina di parcheggio da concordarsi per tempo con la Soc Porto Romano,concessionaria delle
aree portuali.
http://www.marinadisantamarinella.com/
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Circolo Nautico Guglielmo Marconi
Associazione Sportiva Dilettantistica
Marina Porto Odescalchi
Santa Marinella
PROGRAMMA
Date delle prove:
Data
27
gennaio avviso h 1200
10 febbraio avviso h 1200
I Meteor iscritti al campionato invernale , partecipanti alle prove delle giornate su indicate,
unitamente ai neo iscritti al presente trofeo, confluiranno in apposita classifica che darà luogo alla
relativa premiazione
Numero delle prove
Numero prove
Prove per giorno
6
3
La manifestazione sarà valida anche con una sola prova disputata
L’orario previsto per il segnale di avviso della prima prova del primo giorno è alle ore 1200
ISTRUZIONI di REGATA
Saranno utilizzate quelle del Campionato Invernale Meteor Este 24 2018-19 già disponibili sul sito
www.cngm.it . I Meteor neo iscritti si uniranno agli altri Meteor già partecipanti.

PREMI
Al primo ,secondo e terzo classificato in graduatoria generale appositamente stilata per detto Trofeo
sulla base delle classifiche delle prove disputate dai Meteor in dette date

Il Comitato Organizzatore

Via Roma – Loc. Porticciolo – 00058 Santa Marinella (Roma)
Tel - Dir.Sportiva 3289295379
email segreteria@cngm.it - sito web www.cngm.it

e coordinate per il bonifico sono le seguenti
intestatario > circolo nautico guglielmo marconi
UNICREDIT Agenzia Roma Boncompagni 00712
IBAN IT57T0200805211000400322997
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