BANDO BREVA CUP 2018 –
2° Tappa Trofeo PAOLO CAMPISI
1) CIRCOLO ORGANIZZATORE
ASD Marvelia
Via Sorteni 7 – 20900 – Monza
Tel 039/2328833
Fax 039/383933
info@marvelia.it - www.marvelia.it
Segreteria di regata
Loc. Bersaglio – Dongo (Co)
Tel 0344.81631
2) COMITATO ORGANIZZATORE
ASD Marvelia
3) DENOMINAZIONE DELLA REGATA
BrevaCup
4) LOCALITA' E DATA
Dongo – 16 settembre 2018 – segnale d'avviso ore 12.00.
5) PERCORSI
Le 3 prove saranno effettuate su percorso a bastone. Il Comitato di Regata avrà la facoltà di ridurre o
modificare il percorso in qualsiasi momento
6) CLASSI AMMESSE
Meteor. Minimo 6 imbarcazioni iscritte. Altre classi potranno essere formate, in presenza di almeno 6
imbarcazioni iscritte, a discrezione del Comitato di Regata.
7) REGOLAMENTO DI REGATA
Le regate saranno disputate applicando il Regolamento di Regata 2017/2020 con le disposizioni integrative
della FIV (per quanto non in contrasto con il presente Bando e con le Istruzioni di Regata)
8) ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria Marvelia entro le ore 15.00 di giovedi 13 settembre tramite
fax, posta elettronica o posta ordinaria. Dopo tale data le richieste di iscrizione verranno accettate fino alle
ore 10.00 presso la segreteria di Dongo loc. Bersaglio, solo presentandosi di persona.
Quota d'iscrizione per la partecipazione alle regate per i cabinati, € 40.
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La quota comprende la partecipazione dell’unità iscritta alla Regata e l’ormeggio, fino a esaurimento posti.
Qui di seguito i riferimenti bancari per effettuare il bonifico.
ASD Marvelia
Banca Prossima - filiale Milano
c/c 100000124368 abi: 03359 - cab: 01600 – cin F
IBAN: IT50F0335901600100000124368
BIC nr. (swift): BCITITMX
Causale : Iscrizione Yacht “nome barca” Regata BrevaCup
9) ASSICURAZIONE
Tutti gli armatori dovranno presentare il certificato di assicurazione R.C. verso terzi con massimale minimo
pari a € 1.500.000
10) TESSERAMENTO
Saranno ammessi alla regata i concorrenti italiani in possesso della tessera F.I.V.2018 vidimata per la parte
riguardante le prescrizioni sanitarie. Gli equipaggi stranieri dovranno essere tassativamente in regola con le
rispettive federazioni.
11) CLASSIFICHE
Sono previste due classifiche.
METEOR
Le prove in programma sono 3. Il Campionato sarà valido con un minimo di una prova completata.
12) PREMI
Sono previsti premi ai primi tre equipaggi classificati.
13) ORMEGGI
I posti barca presso il porto di Dongo saranno assegnati, in base alle priorità d’iscrizioni,
fino ad esaurimento posti.
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