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Laser Technical Regatta – Sunday 19th August 2012

Memorial Cesare Marconi

A fleet race of short distances with windward – leeward courses will take place with an off set 
before arrival.

There will be 4 races with one discard and a ‘personalised’ video of the race.

Prizes and technical equipment will be awarded to the first classified of each category, based on 
the number of participants. 

Training Day – Saturday 18th August 2012

Tuning session. Techniques and rigging of the various points of sail, according to the current 
methods. 30 euros participation fee. Booking in advance.

LNI VARAZZE LASER TEAM 

La Lega Navale Sezione di Varazze, è lieta di invitarvi alla Regata Zonale del 19 agosto 2012
La Regata sarà preceduta da un "Training Day" giornata di allenamento facoltativo, sabato 18 
agosto dalle ore 11.

Programma:
• Messa a punto imbarcazioni.
• Tecniche di conduzione e manovre alle varie andature, secondo le attuali metodologie.
• Contributo partecipazione Euro 30.

Saranno disputate regate di flotta, con tempi ridotti e percorso a bastone con disimpegno per 

l'arrivo; sono previste quattro prove con uno scarto e riprese video "personalizzate".

Verranno assegnati premi e accessori tecnici ai primi classificati di categoria, in funzione del 

numero dei partecipanti.

E' gradita la prenotazione.

In allegato il Bando di Regata.

(    Il Presidente   )
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Bando di regata 
Regata Zonale 

Memorial Cesare Marconi 

Laser Standard, Laser Radial. Laser 4.7 

19/08/2012 

1. Manifestazioni e Date  
La regata sarà preceduta da una giornata di 
allenamento sabato 18, dalle ore 11, come da 
comunicazione; è gradita la preiscrizione.  

2. Comitato organizzatore e patrocini  
Il comitato organizzatore è costituito dalla LNI sez. di 
Varazze, via dei Tornitori 10 Tel: 019/95777  

email: info@leganavaleitalianavarazze.it  

La regata è patrocinata da Comune di Varazze  

3. Regolamenti  
3.1.  Le regate si svolgono applicando le regole di regata 

come definite nel regolamento di regata ISAF 
2009/2012.  

3.2.  Nelle regate si applicherà la normativa della 
Federazione Italiana Vela.  

3.3.  L’appendice P sarà così modificata: “La regola P 2 è 
modificata nel senso che la regola P 2.1 sarà in vigore 
per ogni penalità dopo la prima”.  

4. Programma  
4.1. La prima prova partirà alle ore 12.00 del 19/08/2012  
4.2. Sono previste 4 prove con scarto.  

5. Formula di regata  
5.1.  Alla regata possono partecipare 3 flotte: Laser 

standard maschile, radial e 4.7  
5.2.  Il Comitato di Regata si riserva di raggruppare più flotte 

in partenza. La decisione sarà presa con apposito 
comunicato.  

5.3.  La regata di una flotta può essere svolta solo se sono 
iscritti almeno tre concorrenti.  

6. Criteri di ammissione, eleggibilità  
6.1.  Gli equipaggi tesserati FIV nati nel 2000, che abbiano 

compiuto 12 anni e i nati negli anni precedenti.  
6.2.  Le regate sono open per gli equipaggi stranieri e di ogni 

altra zona.  

7. Documenti per l’iscrizione  
7.1.  Tesseramento FIV: i concorrenti italiani potranno 

prendere parte alle regate solo se in possesso di 
tessera FIV valida per l’anno in corso, vidimata per la 
parte relativa alle prescrizioni sanitarie. Tale tessera 
sarà verificata e dovrà essere mostrata alla segreteria 
del comitato organizzatore all’atto del perfezionamento 
dell’iscrizione.  

8. Modalità di Iscrizione  
8.1.  Le iscrizioni saranno accettate presso la segreteria del 

Comitato Organizzatore dalle ore 9,00 del 18/08/2012 
alle ore 9,00 del 19/08/2012; il pagamento della quota di 
iscrizione di € (20,00) e può essere effettuato all’atto 

della convalida dell’iscrizione. 

  

9. Punteggio  

9.1.  Sarà applicato il punteggio minimo come 
previsto nell’Appendice “A” del regolamento ISAF 
2009-12.  

10. Premi  
10.1.  Saranno assegnati premi e accessori tecnici 
ai primi classificati di categoria, secondo il numero degli 
iscritti  

11. Percorso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarà adottato il percorso a bastone. (P-1–P–1–P  
– Arrivo)  

12. Sicurezza  

I concorrenti dovranno indossare il salvagente quando 
in regata.  

13. Diritti delle Immagini  

Nel partecipare all’evento, gli equipaggi e loro ospiti 
concedono all’Autorità Organizzatrice e suoi sponsor il 
diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare in 
qualsiasi maniera riprese fotografiche e filmati di 
persone ed imbarcazioni, realizzati durante l’evento, 
per un’eventuale produzione di materiale pubblicitario 
e/o comunicati stampa.  

14. Attivita’ sociali  
•  Su richiesta, potrà essere organizzata sabato 
18/08 cena in ambiente tipico, prezzi modici.  

15. Logistica  
Per ulteriori info e contatti:  
www.leganavaleitalianavarazze.it  
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Patrocinio Comune di 
Varazze  
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