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1. CIRCOLO ORGANIZZATORE
Sezione Vela A.S.D. Campeggiatori
Romani - Via Litoranea Ostia-Anzio Km
28.8 00042 Lido dei Pini Anzio (RM)
Tel. 345 1668995 e-mail info@velaccr.it

2. LOCALITA’ E DATA DELLA REGATA

3. PROGRAMMA

4. REGOLAMENTI

5.AMMISSIONE

6. TESSERAMENTO

7.ASSICURAZIONE

La partenza si svolgerà nello specchio
acqueo antistante il Circolo Velico in
località Lido dei Pini ed il campo di
Regata sarà compreso fra la Torre di Tor
Caldara (Lavinio Anzio) e la Torre di Tor
San Lorenzo (Ardea), nella giornata di
Sabato 28 Giugno 2014.

Il segnale di avviso della Regata verrà
dato alle ore 12.00.

La Regata sarà condotta secondo le
Regole così come definite dalle Regole
di Regata ISAF e secondo la Normativa
FIV per l’attività Sportiva in Italia.

Sono ammesse tutte le tipologie di
imbarcazioni a vela.

Tutti i concorrenti dovranno essere in
possesso della tessera FIV 2014 con
visita medica non scaduta.

Le imbarcazioni dovranno essere
assicurate per la responsabilità civile per
danni a terzi secondo quanto previsto dalla
Normativa Generale FIV per l’attività
Sportiva organizzata in Italia 2014, con
massimale minimo pari a �1.000.000,00.
La polizza assicurativa o valido documento
sostitutivo dovrà essere consegnata alla
Segreteria all’atto del perfezionamento
dell’iscrizione.

8. QUOTA

9. PERCORSO E PUNTEGGIO

10. BARCHEAPPOGGIO

10. PREMI

11. ISTRUZIONI DI REGATA

12. RESPONSABILITA’

La tassa di iscrizione viene fissata in
�10,00 per ogni partecipante.
L’iscrizione va effettuata o perfezionata
presso la segreteria del Circolo
Organizzatore almeno un’ora prima della
partenza in programma.

Il percorso fra le due Torri (Tor San
Lorenzo e Tor Caldara), per un totale di
circa 2 miglia, sarà definito nelle
Istruzioni di Regata. Sarà adottato il
sistema degli arrivi in tempo compensato
secondo i numeri di Portsmouth.

Le barche appoggio saranno contrasse-
gnate con una bandiera gialla.

Saranno premiate le prime 3 imbarca-
zioni classificate in tempo compensato
più un premio per ogni primo classificato
per ogni classe (è considerata classe con
un minimo di 3 imbarcazioni parteci-
panti).

Le Istruzioni di Regata saranno a
disposizione dei concorrenti entro le ore
10.00 di Sabato 29 Giugno 2014.

Il Circolo Organizzatore, il Comitato di
Regata e la Giuria non assumono alcuna
responsabilità per qualsiasi danno che
può derivare a persone o a cose sia a
mare sia a terra, prima, durante e dopo la
Regata, ed in conseguenza della Regata
stessa. I concorrenti parteciperanno alla
regata a loro rischio e pericolo e sotto la
loro personale responsabilità o di chi ne
esercita la patria podestà.

5ª REGATA DELLE DUE TORRI

28 GIUGNO 2014

Trofeo Silvano Cippelletti

5ª REGATA DELLE DUE TORRI

28 GIUGNO 2014

Anzio (Roma)
LIDO DEI PINI


