
 

Trofeo M.O.V.M. Michele Fiorillo
51°Anno

O.R.C. - O.R.C. Gran Crociera - J24 - Meteor

Trofeo Challange
M.O.V.M. Cap. MICHELE FIORILLO

Trofeo Challange
GOLFO DEI POETI

Coppa Challange
M.O.V.M. Cap. MICHELE FIORILLO

2 luglio 2017

CIRCOLO VELICO LA SPEZIA Asd
21 Aprile 1931

IN CONCOMITANZA CON LA REGATA AVRA' LUOGO UNA VELEGGIATA NON COMPETITIVA PER LE BARCHE D'ALTURA NON STAZZATE

Raduno Agonistico riservato
alla Classe Optimist

Trofeo QuindiciTrenta



GIORNO E LUOGO DELLA REGATA
La regata sarà disputata domenica 02 LUGLIO 2017 e le procedure di partenza 
avranno inizio alle ore 11:00

YACHTS AMMESSI:  O.R.C. REGATA - O.R.C. GRAN CROCIERA -  J24  -  METEOR

REGOLAMENTI
La Regata sarà disputata applicando il Regolamento di regata World Sailing 
2017/2020 con le norme integrative F.I.V., i regolamenti delle classi ammesse, 
nonché le disposizioni impartite dal bando e dalle istruzioni di regata.
La regata, PER LE IMBARCAZIONI CABINATE, sarà di categoria B ai fini della 
Normativa 20 World Sailing.

ISCRIZIONI
Dovranno pervenire preferibilmente all'indirizzo email circolovelicosp@gmail.com  
o alla segreteria del Circolo Velico La Spezia entro le ore 19,00 del 30 giugno 2017. 
Dovranno essere complete in ogni loro parte: modulo iscrizione con indicazione 
categoria, tessere F.I.V. 2017 di tutto l'equipaggio con visita medica in corso di 
validità, dichiarazione di responsabilità firmata, copia dell'assicurazione in corso 
di validità con massimali di almeno 1.500.000 di Euro e certificato di stazza 2017.

Le iscrizioni dovranno essere accompagnate dalla tassa di € 20,00 per gli yachts 
fino a 9,00 mt. f.t. e di € 30,00 per quelli superiori a mt. 9,01 f.t.
Le quote d'iscrizione dovranno essere versate preferibilmente tramite bonifico 
bancario sul conto corrente intestato a Circolo Velico La Spezia A.S.D. :
Carispezia sede Centrale - Codice IBAN: IT92J0603010701000046348808, 
oppure potranno essere versate direttamente in segreteria al momento 
dell’iscrizione.

RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO E ASSICURAZIONE
Il Comitato Organizzatore declina qualsiasi responsabilità per danni e lesioni che 
dovessero derivare, sia in mare sia a terra, in conseguenza della partecipazione 
alla regata. Si ricorda che i concorrenti, sono personalmente responsabili di tutti 
gli incidenti che possono avvenire alle loro imbarcazioni e ai loro equipaggi.

ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione dei concorrenti sul sito www.cvsp.it o presso la segreteria 
del Circolo Velico a partire dalle ore 19:00 del 30 giugno 2017.

BANDO DI REGATA



PERCORSI   Saranno definiti nelle istruzioni di regata.

PREMI   Ai primi tre classificati di ogni gruppo. 

 TROFEO CHALLENGE 
 PERPETUO M.FIORILLO

Messo in palio dalla Famiglia FIORILLO, il trofeo 
sarà attribuito allo yacht della classe O.R.C. 
REGATA che avrà realizzato il miglior tempo 
compensato, senza distinzione di classe e di 
categoria e potrà essere trattenuto per un anno.

 TROFEO CHALLENGE PERPETUO GOLFO DEI POETI

Destinato agli yacht della categoria O.R.C. GRAN CROCIERA, sarà attribuito con 
procedura e norme analoghe a quelle del precedente.

 COPPA CHALLENGE PERPETUA M.FIORILLO (in palio tra i Circoli)

La coppa sarà assegnata al Circolo che avrà ottenuto il miglior punteggio dato dalla 
sommatoria dei punti della sua miglior imbarcazione in ognuna delle seguenti classi 
e raggruppamenti: ORC REGATA- ORC GRAN CROCIERA - J24 - METEOR

PREMIAZIONE   Avrà luogo domenica 02 LUGLIO 2017. 
Orario e sede saranno indicati nelle Istruzioni di Regata.
Nel caso che la regata non potesse aver luogo nel giorno stabilito, verrà recuperata 
in data da destinarsi.
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