
 
 

CAORLE 6-7 luglio 2019 

TROFEO "SOLIGO SPUMANTI" - TROFEO “MODULO TECNICA” 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE 

 
AUTORITA' ORGANIZZATRICE 
Circolo Nautico Santa Margherita Strada Sansonessa, 83 CAORLE (VE) tel. 336.829581 Fax 0421-1880234 
info@cnsm.org. 
 
LOCALITA' 
Caorle, tratto di mare prospiciente la Spiaggia di Levante, zona Sacheta, Segreteria presso la base a Mare 
del CNSM Via Salita dei Fiori-Caorle. 
 
PROGRAMMA 
La partenza della prima prova sarà alle ore 14:30 del giorno 6 luglio. L’orario di partenza della prima prova di 
domenica 7 luglio sarà alle ore 13.00. Se possibile saranno corse 2 prove il sabato e 2 la domenica. 
 
CLASSI AMMESSE 
Tutte le derive e multiscafi eccetto gli Optimist. Le imbarcazioni saranno raggruppate per classi se ci 
saranno almeno 5 imbarcazioni partecipanti. Le altre imbarcazioni saranno raggruppate in una classe unica 
e la classifica sarà stilata con i compensi RYA. 
 
AMMISSIONI 
Sono ammessi gli equipaggi in possesso della tessera F.I.V. regolarmente vidimata per la parte relativa alle 
prescrizioni sanitarie (o equipollente per i cittadini stranieri) e dell’assicurazione come da normativa FIV.  
La documentazione dovrà essere depositata presso la segreteria assieme alla tassa di iscrizione entro le ore 
11.00 del 1° giorno di regata. 
 
ISCRIZIONI 
Dovranno pervenire alla segreteria (fax 0421-1880234 o mail: info@cnsm.org) entro le ore 18.00 di giovedì 
4 luglio. Tassa d’iscrizione: € 30,00 Singoli, € 50,00 doppi. 
 
REGOLAMENTO: 
La manifestazione sarà una veleggiata tra le boe a cui saranno applicate le norme per la prevenzione degli 
abbordi in mare. 
 
PUNTEGGIO 
Sarà utilizzato il sistema del punteggio minimo WS: con 4 prove, 1 scarto.  
 
RESPONSABILITA’ 
La decisione di partecipare alle prove spetterà ai concorrenti o ai genitori e/o accompagnatori se i 
concorrenti siano minorenni. Il CNSM, il comitato declinano ogni responsabilità per danni che dovessero 
derivare a persone o/e cose, sia a terra sia in acqua, in conseguenza alla partecipazione alla regata. 
Competerà ai concorrenti contrarre le assicurazioni necessarie per coprire ogni rischio, compreso quello 
verso terzi. 
 
PREMI 
Saranno premiati i primi classificati di ogni Classe. 
 


