
BANDO DI REGATA
TROFEO A. CAUSI

TROFEO G. PENDOLA
Club Vela Sori A.D. – CAVM Recco
Regata Zonale Classe Laser 2014

Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7
24 e 25 MAGGIO 2014

1. Comitato Organizzatore
Club Vela Sori e Club Amici Vela e Motore 
Recco
2. Data e Località
Sabato 24 Maggio 2014 – TROFEO CAUSI
Specchio acqueo antistante la spiaggia di 
Sori
Domenica 25 Maggio 2014 – TROFEO 
PENDOLA
Specchio acqueo antistante la spiaggia di 
Recco
3. Programma della Regata 
3.1 La prima prova del Trofeo Pendola 
partirà alle ore 12.00 del 25 Maggio 2014
3.2 Sono previste un massimo di due prove 
ma la Regata sarà considerata valida anche 
con lo  svolgimento di una sola prova.
4. Regolamenti
4.1 Le Regate si svolgeranno applicando il 
Regolamento di Regata ISAF 2013-2016
4.2 La Regata è definita di categoria C
4.3 Si applicheranno le normative della 
Federazione Italiana Vela
4.4 In presenza di UdR abilitati, potrà essere 
applicata l’ Appendice P del Regolamento di 
Regata 2013-2016 (penalità immediate per 
la Regola 42)
5. Criteri di ammissione
5.1 Saranno ammessi gli equipaggi tesserati 
FIV nati nel 2001 e che abbiano compiuto 12
anni e coloro che siano nati negli anni 
precedenti

5.2 L’ uso della vela radiale 5.7 è obbligatorio 
per gli equipaggi tesserati FIV, di entrambi i 
sessi, nati nel 1998 e 1999, almeno che non 
usino la vela 4.7
5.3 L’ uso della vela 4.7 è obbligatorio per i 
tesserati FIV, di entrambi i sessi, nati nel 2000, 
2001 e 2002 a 12 anni compiuti.
6. Documenti per l’ iscrizione
6.1 Tesseramento FIV. I concorrenti potranno 
prendere parte alle Regate solo se in possesso 
di     tessera FIV valida per l’ anno in corso e 
vidimata per la parte relativa alle prescrizioni 
sanitarie.
6.2 Assicurazione. I concorrenti devono essere 
in possesso di Assicurazione Rischio Civile 
Contro Terzi, come da Normativa FIV.
7. Modalità di Iscrizione
7.1 Le iscrizioni saranno accettate presso la 
Segreteria del Comitato Organizzatore dalle ore 
9.00 del 24/05/2014
7.2 La tassa di iscrizione sarà di € 20.00
7.3 Il timoniere che sottoscrive l’ iscrizione non 
potrà essere sostituito durante la serie di 
Regate
7.4 L’ iscrizione di un concorrente minore deve 
essere sottoscritta da un genitore o da un 
tutore legale.
8. Forma della Regata
8.1 Le Regate si correranno in tre classi: Laser 
Standard Olimpico, Laser Radial e Laser 4.7
8.2 Le Regate si correranno in tre flotte: Laser 
Standard Olimpico, Laser Radial e Laser 4.7. Il 



8.3 Comitato si riserva di raggruppare più 
classi in partenza qualora giudicasse il 
numero degli iscritti non sufficiente a dare 
partenze separate. La decisione verrà 
esposta con apposito Comunicato.
9. Istruzioni di Regata
 Le Istruzioni di Regata saranno disponibili 
presso la Segreterie del CAVM Recco e del 
CV Sori a partire dalle ore 9.00 del 
24/05/2014. 
10. Stazze ed equipaggiamenti
10.1 Tutti i concorrenti nella serie di Regate 
devono utilizzare un solo scafo, una sola 
vela, un solo timone, un solo albero, un solo 
boma, una sola deriva, che potranno essere 
verificati in caso di stazze.
10.2 Eventuali controlli saranno effettuati 
tenendo conto del regolamento alla stazze 
per la Classe Laser, edizione 2012
10.3 I numeri velici dovranno essere 
conformi a quanto indicato nelle regole del 
Regolamento di Classe Laser
11. Punteggio
Sarà applicato il punteggio minimo come 
previsto dall’ Appendice A del Regolamento 
di Regata ISAF 2013-2016.
12. Percorso
Sarà adottato il percorso a quadrilatero, 
come da Istruzioni di Regata
13. Mancato svolgimento
In caso di mancato svolgimento della Regata,
la stessa non potrà essere recuperata.
14. Responsabilità
Chi richiede l’ iscrizione alla Regata accetta e 
sottoscrive che l’ Ente Organizzatore, la FIV, 
l’ Assolaser e i loro rappresentanti e 
volontari ricusino ogni responsabilità per 
ogni danno personale o incidente o perdita 
di vita o proprietà, causato o provocato 
durante le Regate.
Accetta inoltre di sottostare alle Regole dell’ 
ISAF e dell’ ILCA  così come risultino 

modificate da Bando di Regata, Istruzioni di 
Regata e Comunicati del Comitato di Regata.
Gli elementi espressi nel Bando di Regata o 
nelle Istruzioni di Regata non possono certo 
ridurre la responsabilità assoluta che il solo 
concorrente può gestire durante la conduzione 
della propria barca.
L’ assicurazione sugli incidenti e sulla salute è di
totale responsabilità del concorrente.
15. Premi 
Sabato 24 Maggio. Al primo classificato Laser 
Standard verrà assegnato il Trofeo A. Causi. 
Coppe a 2° - 3° classificato Laser Standard e ai 
primi classificati Laser Radial e Laser 4.7. 
Premiazione presso i locali del Club Vela Sori.
Domenica 25 Maggio. Al primo classificato 
Laser Standard verrà assegnato il Trofeo G. 
Pendola. Coppe a 1° - 2° - 3° classificato  Laser  
Standard, Laser Radial e Laser 4.7. La 
premiazione avverrà nei locali del CAVM Recco.
Verranno distribuiti gadget per entrambe le 
giornate. 
16. Logistica
Sono previsti parcheggi riservati e spazio per le 
barche sia presso il Club Vela Sori che presso il 
CAVM Recco.
In caso di onda che non permetta l’ uscita da 
Sori il sabato i concorrenti partiranno tutti da 
Recco e sarà previsto un traino da e per il 
campo di regata.
Si ricorda che a Recco Lungomare Marinai d’ 
Italia (copertura barcasilo) è soggetto a divieto 
di transito. Sarebbe gradita pre iscrizione 
contattando i Circoli Organizzatori:

Club Vela Sori A.D.
P.zza della Chiesa 2 – 16030 Sori – GE

e-mail.  velasori@velasori.it
web. http://www.velasori.it

17. tel. 0185 700281

Club Amici Vela e Motore  - Recco
L.re Marinai d’ Italia 1 – 16036 Recco – GE

e-mail. cavm1908@alice.it
 http://www.clubamicivelaemotore.it

tel. 0185 74357
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