
                                        
 

METEOR D’AUTUNNO 
COPPA MINIALTURA 

       3 – 4 OTTOBRE 2015 
 

      Bando di regata 
 

 

Circoli organizzatori: 

 CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA 

Telefono:  041 401565   

info@circolonauticochioggia.it 

 

 LEGA NAVALE ITALIANA Sez. di Padova 
Telefono e fax:    049 7800448 

leganavalepadova@gmail.com 

 

Località e date delle regate 

 Chioggia, campo di regata permanente antistante la spiaggia di Sottomarina nei giorni 3 e 4 

ottobre 2015 

 Segnale di avviso 1^ prova sabato 3 ottobre 2015 ore 13.25 

 L’orario di partenza delle prove del giorno successivo verrà esposto all’albo dei comunicati  

 Numero delle prove previste: 6  

 Scarti: dalla 4^ prova sarà possibile scartare il risultato peggiore 

 La regata sarà valida con qualsiasi numero di prove portato a termine 

 

Ammissione 

 Imbarcazioni regolarmente iscritte all’Assometeor  munite di certificato di stazza  

 Imbarcazioni munite di regolare copertura assicurativa 

 Per appartenere alla categoria Minialtura le imbarcazioni dovranno essere monoscafi 

semicabinati a deriva fissa zavorrata con LOA maggiore di 6 m. e minore di 10 m.; 

dislocamento (DSPL)<2000 kg.; un rapporto RDL= (27.87 x DSPL)/L3≤ 170, senza trapezi 

o terrazze a traliccio atte a spostare fuori bordo il peso dell’equipaggio; le imbarcazioni 

dovranno essere provviste di certificato ORC; le classifiche saranno calcolate in tempo 

compensato con l’uso delle varie opzioni per l’ORC 

 Concorrenti in regola con il tesseramento FIV  per l’anno in corso 

 

Regolamenti 
Le regate saranno disputate applicando: 

 Il Regolamento di regata ISAF in vigore e le disposizioni integrative della FIV 

 La normativa federale in corso per l’attività agonistica 

 Il presente Bando e le Istruzioni di regata 
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Iscrizioni 

 E’ gradita la preiscrizione; in ogni caso le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le 

ore 10.30 di sabato 3 ottobre  presso la Segreteria della manifestazione (c/o Darsena Le 

Saline), con la consegna dei documenti e il versamento della tassa di iscrizione di euro 

50,00 (per Minialtura) e di euro 40,00 (per Meteor) 

 

Premi ed eventi 

 Premi alle prime 3 imbarcazioni classificate  

 Trofeo Meteordautunno, girante perpetuo, alla prima imbarcazione Classe Meteor 

 Coppa Minialtura, girante perpetuo, alla prima imbarcazione Classe Minialtura 

 Premiazione con buffet domenica 4 ottobre  

 

Punteggio 

 Sarà applicato il Punteggio Minimo.  

 

Istruzioni di regata 

 Saranno a disposizione dei concorrenti all’atto dell’iscrizione 

 

Contatti presso i Circoli organizzatori 

 Elena Nobili           340 784 00 87 mailto: leganavalepadova@gmail.com 

 Corrado Perini       360 22 21 78  mailto: corradoperini@libero.it 

 Segreteria LNI sezione di Padova 049 78 00 448 il martedì dalle 17.00 alle 19.00 

 

Contatti presso le Flotte locali 

 Meteor:       Federico Lisato     349 354 34 25   mailto: capoflotta@meteorchioggia.it 

 Minialtura: Davide Ravagnan  348 233 47 22           mailto: davide.ravagnan@libero.it 

 

Note sulla Manifestazione 

 La regata è valida per il campionato zonale XII^ FIV classe Meteor 

 

Responsabilità 

 I concorrenti partecipano alla regata sottoscrivendo la dichiarazione di responsabilità 

presente nel modulo di iscrizione. 

 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con: 
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