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BANDO DI REGATA      REGATA SOCIALE     MANTOVA 15 MAGGIO 
2011          

 
 

REGOLE E  FORMATO DELLA REGATA 
Sarà applicato il Regolamento del Bon Ton, del savoir faire e delle regole 
cavalleresche. 
Qualsiasi infrazione sarà penalizzata con 1 minuto di penalizzazione sul tempo della 
regata. 
Si applicheranno i tempi di compensazione P.Y. 

 
CLASSI AMMESSE, PREISCRIZIONI E ISCRIZIONI 
Tutte le classi riconosciute dalla FIV. Le barche aventi titolo devono preiscriversi 
completando il modulo allegato e consegnarlo al Front Office di Canottieri Mincio   
entro le ore 12:00 di sabato14. 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
Iscrizione singola: € 10,00  

 

PROGRAMMA 
Numero massimo delle regate:   Due prove. Orario previsto prima regata ore 10:00 

 

ISTRUZIONI DI REGATA 
Le istruzioni di regata saranno disponibili dalle ore 09:00 del 14 presso l’ufficio di 
regata presso info point vicino all’area self service. 

 
LOCALITÀ 

Specchio d’acqua delle pantegane e antistante la Canottieri Mincio. 

 
PERCORSO 
Il percorso sarà a quadrilatero ed il diagramma affisso all’Albo comunicati. 

 

PUNTEGGIO 
Dovrà essere completata 1 regata per costituire una serie. Applicati i tempi P.Y 

Il punteggio della serie di una barca sarà la somma di tutti i punteggi da essa 
conseguiti. 

 

PREMI:                
Ai primi  5 classificati della classifica compensata 



Al primo Assoluto 

Ai primi 3 classificati classe laser  

Al più “navigato” 

 

 

 NB. All’atto dell’iscrizione si prega di confermare eventuali familiari che intendono 
partecipare al pranzo finale.  

 
                                    

 
MODULO ISCRIZIONI    REGATA SOCIALE    MANTOVA 15 MAGGIO 2011          
 

L'imbarcazione Classe______________  N° velico ITA _________ 
 
  
___________________________________________F        M  

Cognome e Nome del Timoniere     

 
___________________ __  ___/___/_______  

Tessera FIV N°-  Sesso  Data di nascita 
 
  
___________________________________________F        M  

Cognome e Nome del prodiere     

 
___________________ __  ___/___/_______  

Tessera FIV N°-  Sesso  Data di nascita 
  
______________________________ ______ _______________ _________ 

Indirizzo timoniere               cap    città   telefono 
  
_________________________________________ ____________     ___________ 
Società velica di appartenenza  Codice Società      Tassa iscrizione 
  
Responsabilità  
  
Chi richiede l’iscrizione alla regata accetta e sottoscrive che l’Ente Organizzatore, la Cano, e i loro rappresentanti e 
volontari ricusano ogni responsabilità per ogni danno personale o incidente causato o provocato durante le regate. 
Accetta inoltre di sottostare alle istruzioni di regata ed al regolamento di classe. Il sottoscritto, o se minore, chi ne 
esercita la patria potestà, dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni 
che dovessero derivare a persone od a cose di terzi, sia in terra che in mare in conseguenza della partecipazione alla 
regata alla quale con il presente modulo si iscrive. 



Data _____________   Firma  _____________________________ 
  
     Per i minori di 18 anni firma del genitore o dell’istruttore 
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