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BANDO DI REGATA 
 

Regata Rubinetto d’Oro 
 Prova CUSIO TROPHY 

Orta San Giulio 21-22 Settembre 2019 

 

Circolo organizzatore                            Circolo Vela Orta su delega FIV 

Località                                                Orta San Giulio – frazione Imolo 

Data                                                     21-22 Settembre 2019 

Classi ammesse                                    Tutte le imbarcazioni (oltre 3,3 mt.f.t.), suddivisi due  
                                                             raggruppamenti: Libera (Derive e altre barche non ORC) 

                                                             e Barche a bulbo-Cabinati ORC con un minimo di 

                                                             4 barche per raggruppamento. 

 

Programma della regata                       Verrà’ predisposto un percorso a bastone nelle acque  
                                                            Antistanti la sede del circolo. Sono previste 5 prove.  

                                                            Il segnale di avviso della prima prova è previsto per il  

                                                            21 Settembre alle ore 12,30. 
   

Iscrizioni      Le pre-iscrizioni dovranno essere fatte  preferibilmente  

                                                            attraverso l’applicazione on-line My-App FIV o pervenire  

                                                            via e-mail  alla segreteria del Circolo Vela  all’indirizzo:   
                                                            segreteria@circolovelaorta.it  entro il 19 Settembre.  

 

Tassa di iscrizione                               €20 per singoli - €30 Derive - €50 bulbi e cabinati.  

                                                           Il perfezionamento della iscrizione dovrà avvenire entro 

                                                            le ore 11,30 del giorno 21 Settembre. 

 

Tesseramento                                        Gli equipaggi delle imbarcazioni dovranno essere in  

                                                           possesso della tessera F.I.V. 2019 vidimata nella parte  

                                                           relativa alla visita medica. Le imbarcazioni dovranno  

                                                           essere coperte da polizza RC con il massimale previsto 

                                                           dalle normative FIV.  
 

Regolamento di regata                         Le regate saranno disputate applicando il regolamento di  

                                                           regata W.S. con le norme integrative F.I.V., le istruzioni  

                                                           di regata e i regolamenti di classe. 

 

Istruzioni di regata                              A disposizione dei partecipanti dalle ore 15,30 del  

                                                           20 Settembre. 
Pubblicità                                            La pubblicità è libera come da Regole di Classe. 

 

 

Classifica                                            La classifica di ogni prova verrà stilata sul tempo  

                                                          compensato applicando i parametri ORC Club per bulbi  
                                                       e cabinati e Portsmouth 2019 per le altre barche. 

                                                          Verrà stilata una classifica per ogni categoria applicando  

                                                          applicato il punteggio minimo.  

   

Premi                                               Verranno premiate le prime imbarcazioni di ogni categoria. 

                                                        I trofei Rubinetto d’oro verranno assegnati utilizzando i  
                                                        parametri stabiliti per il Cusio Trophy 2019 che saranno  

                                                        esposti all’albo comunicati. 

 

http://www.circolovelaorta.it/
mailto:segreteria@circolovelaorta.it

