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Bando di regata 

  

Trofeo PHAROSTrofeo PHAROSTrofeo PHAROSTrofeo PHAROS    
LASER STANDARD, LASER RADIAL, LASER 4.7LASER STANDARD, LASER RADIAL, LASER 4.7LASER STANDARD, LASER RADIAL, LASER 4.7LASER STANDARD, LASER RADIAL, LASER 4.7    

Celle Ligure, 30 settembre e 1 ottobre 2006Celle Ligure, 30 settembre e 1 ottobre 2006Celle Ligure, 30 settembre e 1 ottobre 2006Celle Ligure, 30 settembre e 1 ottobre 2006    
Patrocinio 
Le regate saranno disputate sotto il patrocinio dei Comuni di Celle Ligure e Varazze, della Federazione Italiana Vela e dell’Assolaser. 

 

1.1.1.1.Ente Promotore: Ente Promotore: Ente Promotore: Ente Promotore:     
Regione Liguria  

2.2.2.2. Società e  Società e  Società e  Società e Comitato OrganizzatoreComitato OrganizzatoreComitato OrganizzatoreComitato Organizzatore    
• Club Nautico Celle, Lungomare Crocetta - Celle Ligure 

(SV) www.clubnauticocelle.it   

• Consiglio direttivo del Club Nautico Celle. In 
collaborazione con: Varazze Club Nautico, LNI Varazze, 
Marina di Varazze, Cala Cravrieu Supervisione tecnica a 
cura dell’Assolaser 

3.3.3.3. Date e Località Date e Località Date e Località Date e Località    
Specchio acqueo antistante Celle Ligure, 30 settembre e 
1 ottobre 2006  

4.4.4.4.ProgrammProgrammProgrammProgrammaaaa    
Saranno in programma 6 prove. 

La prima prova partirà alle ore 12.00 del 30 Settembre.  

Il programma della regate del giorno seguente sarà esposto 
all’albo dei comunicati prima delle ore 21 del primo giorno di 
regata.  

La regata sarà valida anche se sarà disputata una sola prova. 

Non si possono disputare più di tre prove al giorno. 

5.5.5.5.RegolamentiRegolamentiRegolamentiRegolamenti    
La regata si svolgerà nel pieno rispetto delle regole di regata 
ISAF 2005 - 2008; del regolamento di Classe Laser, delle 
istruzioni di regata e dei comunicati ufficiali della giuria.  

La regata è definita di categoria C.  

La Società organizzatrice può richiedere alle barche in regata 
di portare la pubblicità di uno sponsor della manifestazione.  

Si applicherà la normativa della Federazione Italiana Vela. 

Verrà applicata l’appendice P del regolamento (penalità 
immediate per la regola 42) come modificata dalla FIV. 

6.6.6.6.Criteri di ammissioneCriteri di ammissioneCriteri di ammissioneCriteri di ammissione    
Potranno partecipare gli equipaggi tesserati FIV nati nel 1994 
e negli anni precedenti.  

Le regate sono open escluso il campionato di distretto, a 
qualificazione. 

L’uso della vela radiale di mq 5.7 è obbligatorio per gli 
equipaggi tesserati FIV, di entrambi i sessi, nati nel 1990 e 
1991. 

L’uso della vela 4.7 è obbligatorio per tesserati FIV, di 
entrambi i sessi, nati nel 1991, 92, 93.  

7.7.7.7.Documenti per liscrizioneDocumenti per liscrizioneDocumenti per liscrizioneDocumenti per liscrizione        
Tesseramento Autorità Nazionale: tutti i concorrenti 
dovranno essere membri della propria autorità nazionale. Gli 
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.  

Tesseramento I.L.C.A. : tutti i concorrenti dovranno 
presentare un documento comprovante l’iscrizione all’ 
International Laser Class Association per l’anno in corso. 

Assicurazione obbligatoria: Rischio Civile Contro Terzi come 
previsto da normativa F.I.V...Tutti i documenti richiesti 
dovranno essere presentati alla segreteria del Comitato 
Organizzatore, che si riserva di riprodurli. 

8.8.8.8.Modalit di IscrizioneModalit di IscrizioneModalit di IscrizioneModalit di Iscrizione        
La preiscrizione andrà effettuata sul sito dell’Assolaser  
www.assolaser.org  entro il 15 Settembre 2006. 

Le iscrizioni saranno convalidate presso la segreteria del 
Comitato Organizzatore dalle ore 9 alle ore 12 del primo giorno 
di regata; il pagamento della quota di iscrizione di € 30 e può 
essere effettuato all’atto della convalida dell’iscrizione.  

Il timoniere che sottoscrive le iscrizioni non potrà essere 
sostituito durante la serie di regate. 

9.9.9.9. Premiazione e  Premiazione e  Premiazione e  Premiazione e premipremipremipremi    
Premiazione: la premiazione si terrà durante il Salone Nautico 
di Genova, in una data che verrà comunicata in occasione 
della gara. Il Biglietto di Ingresso al Salone Nautico di Genova 
sarà in omaggio per i partecipanti alla cerimonia di 
premiazione. 

omaggio per i partecipanti alla premiazione.   

Premi: Trofeo Banca San Paolo verrà assegnato al primo 
classificato della classe più numerosa. 

Saranno assegnati premi ai primi 3 classificati di ogni classe, 
inoltre sarà assegnato un premio speciale per i primi 
classificati di ogni classe: 



Standard: Personal Computer portatile 

Radial: Telefono Cellulare NOKIA 

Radial Femminile: iPOD 

Laser 4.7: iPOD 

Premi a sorteggio tra tutti i partecipanti: un PC portatile, un 
telefono cellulare e un iPOD. 

10.10.10.10.Istruzioni di regataIstruzioni di regataIstruzioni di regataIstruzioni di regata        
Varranno le istruzioni di regata standard Assolaser per l’anno 
2006 

Copie delle istruzioni di regata saranno a disposizione 
presso la Segreteria del CdR  dalle ore 9.00 del giorno 
della prima regata. 

11.11.11.11.Stazze, barche ed equipaggiamentiStazze, barche ed equipaggiamentiStazze, barche ed equipaggiamentiStazze, barche ed equipaggiamenti    
Non è richiesto certificato di stazza. 

Tutti i concorrenti debbono utilizzare solo uno scafo, una vela, 
albero, boma, deriva e timone che possono essere identificati 
da un incaricato del Comitato di Regata. 

Non è possibile cambiare attrezzatura durante la serie di 
regate. In caso di danneggiamento lo scafo, e 
l’equipaggiamento può essere sostituito solamente dopo 
l’autorizzazione scritta del Comitato di Regata. 

Ogni controllo sarà effettuato tenendo conto del regolamento 
alle stazze per la Classe Laser edizione 2006.  

I numeri velici dovranno essere conformi a quanto indicato 
dalle regole del regolamento di Classe. 

12. Punteggio 

Sarà applicato il punteggio minimo  come previsto 
nell’Appendice “A” del regolamento ISAF 2005-08.  

Sarà applicato un solo scarto se saranno disputate quattro 
prove. 

13.13.13.13.PercorsoPercorsoPercorsoPercorso    
Sarà adottato il percorso a quadrilatero. 

14.14.14.14.RespRespRespResponsabilitaonsabilitaonsabilitaonsabilita    
Chi richiede l’iscrizione alla regata accetta e sottoscrive che 
l’Ente Organizzatore, la FIV, l’Assolaser e i loro rappresentanti 
e volontari ricusano ogni responsabilità per ogni danno 
personale o incidente o perdita di vita o proprietà, causato o 
provocato durante le regate. Accetta inoltre di sottostare alle 
regole dell’ISAF e dell’ILCA così come risultino modificate da 
bando, istruzioni di regata e comunicati ufficiali. 

Gli elementi espressi nel bando di regata, o nelle istruzioni di 
regata non possono certo ridurre l’assoluta responsabilità che 
il solo concorrente può gestire durante la conduzione della 
propria barca. 

L’assicurazione sugli incidenti e sulla salute è di totale 
responsabilità del concorrente. 

15. Attivita’ sociali 

Sabato 30 Settembre, alla sera, cena offerta per i 

concorrenti presso il Marina di Varazze. 

16.Logistica  

Il parco barche , la segreteria e ogni altro necessario allo 
svolgimento della regata saranno localizzati presso il Circolo 
Nautico Celle. 
PERNOTTAMENTO 
In occasione del Campionato, si può usufruire della seguente 
struttura: 
Hotel San Michele: sistemazione in camere singole o doppie.  
http://www.hotel-sanmichele.it/ 
e-mail: info@hotel-sanmichele.it 
tel: 019-990017/ 019-990181 

 

i
 
 

Una regata per l’ambiente: il trofeo PHAROS 

 

La regata Laser “PHAROS”, è promossa dalla Regione Liguria, nell’ambito del progetto LIFE Ambiente PHAROS “La registrazione 
EMAS dei porticcioli turistici e dei campi da golf”. 

Oltre ad un trofeo messo a disposizione per i vincitori dallo sponsor Banca San Paolo, per i partecipanti sono previsti premi speciali 
quali un PC portatile per il primo della categoria standard, un telefono cellulare NOKIA per il primo della categoria radial, due i-pod per 
il primo classificato della categoria 4.7 e di quella femminile. Ma il trofeo PHAROS non si ferma qui. Altri tre premi (un pc portatile, un 
cellulare ed un i-pod) saranno consegnati a sorteggio tra gli altri partecipanti  

Infine, i partecipanti potranno accedere gratuitamente al 46° Salone Nautico di Genova, dove si terrà la premiazione, in data che verrà 
comunicata in sede di regata.  

Per iscriversi al trofeo PHAROS, è necessario consultare il sito dell’Assolaser  www.assolaser.org entro il 15 Settembre 2006 e 
convalidare la preiscrizione presentandosi presso il Club Nautico Celle dalle ore 9.00 alle 11.00 del primo giorno di regata. 
 
 

Con il patrocinio di: 

 
Comune di 

Varazze 

 

 
Federazione Italiana Vela 

 
Comune di 
Celle Ligure 

 
E la sponsorizzazione di 

       e      
 


