TROFEO ALLIEVI ALTO LARIO
“LUCIANO PAGANI”
BANDO DEL TROFEO
1) COMITATO ORGANIZZATORE:

GEAS CENTRO VELA COLICO – Via Lungolario
Polti snc, Colico (LC)

2) DATA E LOCALITA’: 09 SETTEMBRE 2012
GEAS CENTRO VELA COLICO Via Lungo Lario Polti, Colico (LC).
3) CATEGORIE E PREMI: Classi ammesse: DERIVE E CATAMARANI TUTTI; CLASSE
DIECIPIEDI. Per derive e catamarani saranno premiati i primi tre classificati in tempi compensati.
Per i Diecipiedi saranno classificati i primi tre classificati in tempi assoluti.
4) PROGRAMMA: DOMENICA ore 10:00 – 12:00 iscrizioni; ore 11.30 briefing; ore 13:00 .
primo segnale in acqua per derive e catamarani, a seguire Diecipiedi e altre
prove.
5) REGOLAMENTI: Il trofeo sarà disciplinato dalle Regole come definite dal “Regolamento di
Trofeo” SOCIALE
6) CRITERI DI AMMISSIONE E DOCUMENTI: Tessera sociale in regola, Assicurazione R.C .
7) MODALITA’ DI ISCRIZIONE: E’ GRADITA LA PREISCRIZIONE all’indirizzo e-mail:
info@geasvelacolico.it Le iscrizioni dovranno essere regolarizzate dalle ore 10:00 alle 12:00 del
09/09/2012 presso la sede del GEAS Centro Vela Colico.
8) NUMERO DI PROVE: Se possibile saranno effettuate 3 prove.
9) ISTRUZIONI DEL TROFEO: Le istruzioni del trofeo saranno disponibili la mattina della
manifestazione presso la sede del circolo.
10) PUNTEGGI: sarà applicato il punteggio a tempo, con tempi compensati. Per classe Diecipiedi
classifica a cura della Classe stessa
11) PERCORSI: sarà adottato il percorso a bastone con eventuale boetta di disimpegno. Per ogni
prova sono previsti due giri del percorso.
12) RESPONSABILITA’: Chi richiede l’iscrizione al trofeo accetta e sottoscrive che l’Ente
Organizzatore e i suoi rappresentanti e volontari ricusano ogni responsabilità per ogni danno
personale o incidente o perdita di vita o proprietà causato o provocato durante la manifestazione.
Accetta inoltre di sottostare alle istruzioni del trofeo e comunicati ufficiali.
Gli elementi espressi nel bando del trofeo o nello istruzioni non possono certo ridurre l’assoluta
responsabilità che il concorrente può gestire durante la conduzione della propria barca.
L’assicurazione sugli incidenti e sulla salute è di totale responsabilità del concorrente.
13) DIRITTI DELL IMMAGINI : Nel partecipare all’evento gli equipaggi concedono al
Comitato Organizzatore il diritto e l’autorizzazione a pubblicare e/o divulgare riprese fotografiche e
filmati di persone ed imbarcazioni, realizzati durante l’evento, per un eventuale produzione di
materiale pubblicitario e/o comunicati stampa.
Il Comitato Organizzatore
N.B: Collegandosi al sito www.geasvelacolico.it potrete trovare tutte le informazioni relative alla
manifestazione.

