
 
 
 

 

 
 

 

 

organizza : 

COPPA SAMUELLI 2021 
SABATO 21 AGOSTO  

BANDO DI REGATA 
 
Comitato Organizzatore: Circolo Nautico Castiglioncello (CNC). 

 

Denominazione & data: La manifestazione denominata “COPPA SAMUELLI 2021” si svolgerà a 

Castiglioncello (LI), SABATO 21 Agosto 2021. 

 

Informazioni e Sito internet 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria del Circolo Nautico Castiglioncello – tel/fax +39 0586 754867 

mobile + 39 329 6856483 –e-mail segreteria@cncastiglioncello.org. 

La segreteria si trova presso il porticciolo di Castiglioncello in Via Zandomeneghi, 12 – Castiglioncello 

(LI). Il sito della manifestazione è www.cncastiglioncello.org. 

 

Programma della manifestazione ed eventi collaterali 

Ore 9:30 Apertura segreteria 

Ore 12:00 Termine iscrizioni 

Ore 12:15 Briefing Regatanti 

Ore 14:00 1° segnale di Avviso  

Ore 18:30 circa-Premiazione. 

 

Ammissione 

Possono partecipare alla manifestazione tutti i tipi di deriva. Le imbarcazioni saranno suddivise in classi 

omogenee.  

 

Iscrizioni 

Come da Norme per l'Attività Sportiva Organizzata in Italia e Punto C5 del Protocollo FIV le iscrizioni 

dovranno essere effettuate tramite l’APP My Federvela o sul sito FIV all’indirizzo: 

https://iscrizionifiv.it/iscrizioni/index.html?r=60828 - entro e non oltre le ore 11 del 21 AGOSTO 

2021. 

 

Le iscrizioni andranno perfezionate presso gli uffici della segreteria del CNC entro e non oltre le ore 12:00 

di Sabato 21 Agosto 2021 e saranno valide solo se accompagnate dalla tassa d’iscrizione di 10 Euro a 

partecipante.  

Saranno accettate preiscrizioni via posta elettronica all’indirizzo e-mail segreteria@cncastiglioncello.org. 

 

Tesseramento 

Tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno essere in regola col tesseramento presso la Federazione 

Italiana Vela per l’anno corrente compreso quanto previsto per la visita medica ed inoltre devono essere 

muniti di assicurazione prevista dalla normativa Federale FIV. 
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Regolamenti 

La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nelle Regole di Regata dell’ISAF e dalla Normativa 

FIV. Le istruzioni di regata saranno a disposizione dei concorrenti presso la segreteria e saranno consegnate 

ai partecipanti all’atto del perfezionamento dell’iscrizione 

 

Premi 

Saranno distribuiti premi a discrezione del Comitato Organizzatore. 

 

Responsabilità e dotazioni di sicurezza 

Il Comitato Organizzatore, il Cdr e il Cdp non si assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno che 

potesse derivare a persone o a cose, sia in mare che in terra, prima, durante e dopo la Manifestazione, od in 

conseguenza della Regata stessa. 

I partecipanti alla Regata di cui al presente bando prendono parte alla stessa sotto la loro piena ad esclusiva 

responsabilità e i timonieri sono gli unici responsabili della decisione di prendere parte o, una volta partiti, 

di interrompere o continuare la manifestazione. La partecipazione di membri dell’equipaggio di minore età 

è sotto la diretta responsabilità dei genitori che sottoscrivono l’iscrizione.  

Le imbarcazioni dovranno avere a bordo le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.  Tutti i 

componenti gli equipaggi di età inferiore ai 18 anni dovranno indossare il giubbotto salvagente per l’intera 

durata della manifestazione. 

 
 


