
2.   REGOLE 
2.1 La  regata  sarà  disciplinata  dalle  regole  come  da  definizione  di  “regola”  nel 

Regolamento di Regata (“RRS”) ISAF 2013-2016, Regole della Classe Snipe (SCIRA) 
concernenti la conduzione delle regate locali. 

2.2 La RRS 63.7 è modificata nel senso che in caso di conflitto tra il Bando di Regata e 
le Istruzioni di Regata, prevarrà quanto stabilito nelle Istruzioni di Regata.

2.3 Altre eventuali modifiche alle Regole saranno stabilite nelle Istruzioni di Regata.

3. PUBBLICITA’
3.1 La pubblicità dei concorrenti è limitata in accordo alle Regole della Classe Snipe e 

ISAF Regulation 20.
3.2 Alle  barche  potrà  essere  richiesto  di  esporre  pubblicità  fornita  dall’Autorità 

organizzatrice

4. ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI ED EVENTI SOCIALI
4.1 La regata è riservata ad un massimo di ventiquattro Equipaggi e Barche in regola con 

l’Associazione di Classe (SCIRA) per l’anno in corso.
4.2 Le barche eleggibili dovranno obbligatoriamente preiscriversi entro il giorno 20 

Aprile 2015 compilando il modello fornito con questo Bando e inviandolo via email 
all’indirizzo: info@italiancup.it (tel. segreteria iscrizioni:333.4801281-328.5424606)

4.3 I concorrenti Italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV per l’anno in 
corso e vidimata per la parte relativa agli accertamenti sanitari previsti.

4.4 I  concorrenti  stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni  inerenti  alla 
partecipazione alle regate in vigore nella propria Nazione.

4.5 La quota di iscrizione per le Barche partecipanti sarà gratuita.
Ai concorrenti e accompagnatori verranno offerti;      
cena di gala del 25 aprile con visita guidata, ed il buffet con prodotti tipici al termine 
della premiazione del giorno 26 Aprile.

4.5 Le Barche dovranno presentarsi per l’ammissione all’Evento entro le ore 11.00 del 
giorno 25/04/2015, recandosi alla Segreteria di Regata sita al lago di San Ruffino 
presso l’Agriturismo “Osteria del Lago”, Amandola (Fm) .

5. PROGRAMMA REGATE

5.1 Sabato  25 aprile 2015 ore 11.30  Saluto delle Autorità ed estrazione delle Barche 
componenti le Squadre abbinate ai Comuni patrocinanti l’Evento;

           Ore 13.30 segnale di avviso della prima prova; altre prove a seguire;

Domenica 26 Aprile 2015 Segnale di avviso della prima prova della giornata come da 
affissione sull’Albo dei comunicati entro le ore 20.00 del giorno precedente; 
altre prove a seguire.
In questa giornata non verranno date partenze dopo le ore 16,30.

             Saranno stilate due separate classifiche, una per le singole Barche ed una per le 
Squadre  (sommando  i  punteggi  delle  singole  barche  nelle  prove),  utilizzando  il 
sistema del punteggio minimo 

6. STAZZA 
6.1 Le barche dovranno possedere valido e completo certificato di stazza e dovranno 

avere applicato l’adesivo attestante l’associazione SCIRA per l’anno in corso.


