
                        
 

 

 

 

 

 

 

 

Campionato Sociale Hobie Cat 16 Windsurfing Club Cagliari 

‘Trofeo Icnoderm Nanni Cocco‘ 

BANDO DI REGATA  

Cagliari  10/11 ottobre 2015 

  

1.CIRCOLO 
ORGANIZZATORE 

WINDSURFING CLUB CAGLIARI – V.le Marina Piccola s.n. ;09126 
CAGLIARI; Tel 070 372694 
segreteria@windsurfingclubcagliari.org, 

www.windsurfingclubcagliari.org 

 
2.LOCALITA’ E DATA  La regata si svolgerà nello specchio di acqua antistante la spiaggia del 

Poetto di Cagliari nei giorni  10/11 ottobre 2015. 

 
3.REGOLAMENTI  La regata sarà disputata applicando il Regolamento di Regata ISAF 2013-

2016 con le disposizioni integrative della FIV relative ai catamarani, i 
Regolamenti delle Classi Hobie Cat, il presente Bando di Regata e le 
Istruzioni di Regata. In caso di contrasto tra Bando di Regata e Istruzioni di 
Regata, prevarranno queste ultime. 

 
4.CLASSI AMMESSE  Hobie Cat 16 Open (senza spy) 

 
5. ISCRIZIONI Tutte le iscrizioni andranno perfezionate presso la segreteria del circolo 

entro e non oltre le ore 13:00 e del 10 ottobre 2015. La quota di iscrizione è 
di € 20,00 ad equipaggio. 

 
6.DOCUMENTI Tutti i concorrenti dovranno presentare all’atto dell’iscrizione la tessera FIV 

2015 (vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie) ed adeguata 
polizza assicurativa RC (garanzia minima di € 1.000.000) e l'eventuale 

mailto:segreteria@windsurfingclubcagliari.org
http://www.windsurfingclubcagliari.org/


licenza di sponsorizzazione. 

Tutti i regatanti dovranno obbligatoriamente esporre sugli scafi adesivi 
dello sponsor della regata, gli adesivi verranno consegnati all'atto 
dell'iscrizione. 

 
7.ISTRUZIONI Le Istruzioni di Regata saranno disponibili dalle ore 12:00 di sabato 10 

ottobre 2015.  

 
8.PROGRAMMA 

10 ottobre  2015: prima prova ore  14:00: altre prove a seguire; 

11 ottobre  2015: prima prova ore  11:00: altre prove a seguire; 

Sono in programma 8 prove. La regata sarà valida con almeno 3 prove 
portate a termine. Per ogni giornata potranno esser disputate sino ad un 
massimo di 4 prove.  

 
9.PERCORSO  

 

I percorsi saranno descritti nelle Istruzioni di Regata. 

 
10.PUNTEGGI Sarà adottato il sistema di punteggio minimo previsto dalla RRS. 

 
11.RESPONSABILITA’ Il Circolo Organizzatore non assume nessuna responsabilità per qualsiasi 

danno a persone od a cose sia in mare che in terra durante il periodo della 
manifestazione. I concorrenti partecipano alle regate sotto la loro personale 
responsabilità. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della propria 
decisione di partire o di continuare la regata. 

 
12.PREMI:   Verranno premiati i primi 3 equipaggi classificati di ciascuna classe. 

 
  
 
 
 
      Il Circolo Organizzatore 
      

   WINDSURFING CLUB CAGLIARI 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


