
  
 

 

REGATA DEL TANGONE 
RL 420 

Andora 19/20 NOVEMBRE 2022 
BANDO DI REGATA 

 
 

1) Organizzazione 
CIRCOLO NAUTICO ANDORA Via Aurelia, 41 17051 Andora (SV) 

E-mail info@cnandora.it Internet http//www.cnandora.it Tel. 0182/86548 
 

2) Località 
specchio acqueo antistante il Porto di Andora 

 
3) Tipo Manifestazione 

Regata dedicata alla classe 420 RL per entrambe le giornate di sabato 19 Novembre e 
domenica 20 Novembre. 

 
4) Programma 

Sabato 19 segnale di avviso ore 11.00. 

L’orario del segnale di avviso per domenica 20 sarà oggetto di comunicato ufficiale entro le 
ore 19.00 di sabato 19. 
La manifestazione sarà disputata con un massimo di 6 prove ma non più di 3 al giorno. 

 

5) Ammissione 
Per la classe 420 l’ammissione è libera come da Normativa F.I.V. Sono ammessi i 
concorrenti in possesso di tessera F.I.V. con l’indicazione della visita medica. 
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di assicurazione RC verso terzi, come 
da Normativa di € 1.500.000). 

 
6) Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno pervenire sull’ allegato modulo, alla segreteria del Circolo Nautico 
Andora: e-mail info@cnandora.it. 
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 10:00 del giorno venerdì 18 
Novembre. 
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Tassa d’iscrizione: € 40.00 
La tassa d’iscrizione dovrà essere pagata tramite bonifico bancario alle coordinate sotto 
riportate al netto di eventuali spese bancarie. Il bonifico bancario dovrà riportare 
chiaramente nazionalità, numero velico e nome dell’equipaggio. 

CIRCOLO NAUTICO ANDORA 
BANCA INTESA 
IT 93 O 03069 09606 100000110837 

 

 
7) Regolamenti 

La Regata sarà disputata applicando: 
- il Regolamento di Regata World Sailing in vigore, 
- la normativa FIV per l’attività agonistica nazionale 
- il presente Bando di Regata 
- le Istruzioni di Regata 

- il Regolamento di classe in vigore 
- Verrà applicata l’Appendice P – “Speciali procedure per la Regola 42” 

 
Eventuali modifiche alle IDR e ogni altro comunicato ufficiale saranno pubblicate sul sito della regata 

www.cnandora.it che costituirà anche l’albo ufficiale dei comunicati sino ad un’ora prima del 
segnale di avviso della prima prova in programma. 
Tutti i Concorrenti e Tecnici hanno l’onere di prenderne visione. 

La stessa procedura sarà applicata anche per la pubblicazione delle classifiche. 

 
8) Certificati di stazza 

Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di un valido Certificato di Stazza o di 
Conformità che dovrà essere inviato alla Segreteria delle Regate in allegato al modulo di 
iscrizione. 

 

9) Istruzioni di Regata 
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti sul sito del Circolo Nautico 
Andora www.cnandora.it. 

 

10) Punteggio e Classifiche 
Sara adottato il "Sistema di punteggio minimo” come previsto dal Regolamento World 
Sailing vigente. Uno scarto verrà applicato a partire da 4 prove completate. 

 
11) Premi 

Per la classe 420 verranno premiati i primi tre classificati della classifica finale, il primo 
equipaggio femminile. 

 
12) Eventi collaterali: 

Sarà disponibile, presso la sede del CNA, al termine delle giornate di regata, un buffet 
dedicato a tutti i partecipanti. 

 
13) Pubblicità 

La pubblicità è libera come da regole di classe. 
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14) Logistica 
Per il varo/alaggio dei gommoni entro i 350 kg è possibile usufruire gratuitamente della 
gru del Circolo Nautico Andora. 
In caso di utilizzo della gru del cantiere (per dimensioni superiori a 350 kg) il costo del 
varo/alaggio è a carico dell’istruttore, con tariffa convenzionata. 

 
15) Responsabilità 

La RRS 3 cita: “La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una prova o 
di rimanere in regata è solo sua”. Pertanto, i partecipanti sono consapevoli che l’attività 
velica rientra tra quelle disciplinate dall’art. 2050 del cc e che tutti i partecipanti dovranno 
essere muniti di un tesseramento federale valido che garantisce la copertura infortuni, ivi 
compreso caso morte ed invalidità permanente.  
 

16) Diritti fotografici e/o televisivi: I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso 
all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni 
fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a, 
spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o 
pubblicitari o per informazioni stampate. 

 
 

CIRCOLO NAUTICO ANDORA 
Il Comitato Organizzatore 


