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“ Nazionale Classe Tridente” 

26-27 Agosto 2017 
 

1 - ORGANIZZAZIONE:  CONGREGA VELISTI CESENATICO    
      Viale Cavour, 27 - tel. 0547/80655 fax 0547/679661 
      E mail : congrega@tin.it 
 
2 - LUOGO E DATA:  Cesenatico Spiaggia di Ponente, Specchio d’acqua antistante la 
  spiaggia di Levante. 26 – 27 Agosto 2017. 
 
3 - CLASSI AMMESSE:  Sono ammesse le classi Tridente 16” e Tridente 14”. Ogni imbar
      cazione  deve essere conforme al regolamento di classe scaricabi
      le dal sito  www.classetridente.it. 
. 
4 - ORA E LUOGO    

DI PARTENZA: Prima prova alle ore 14.00 di  sabato 26 Agosto 2017. Partenza 
seconda prova mezz’ora dopo l’arrivo del primo concorrente. 

  Terza prova alle ore 14.00 di Domenica 27 Agosto 2017. Quarta 
prova mezz’ora dopo l’arrivo del primo concorrente della terza pro-
va. 

 
5 - NORME APPLICATE:  Regolamento di Regata World Sailing 2017-2020, salvo quanto 
      modificato dal presente bando di regata e dagli eventuali comunica
      ti  ai concorrenti. 
 
6 - AMMISSIONE:   Alla Regata saranno ammessi solo i concorrenti in possesso della 
          tessera F. I. V. per l’anno in corso vidimata per la parte relativa 
      alle prescrizioni sanitarie, dell’ Assicurazione Responsabilità Civi-
      le Verso Terzi (RCT) secondo Normativa F.I.V. (€. 1.500.000,00) 
      e le imbarcazioni iscritte alla Classe Tridente. 
 
7 - TERMINE DI ISCRIZIONE:  Le preiscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 di Domenica 
      20 Agosto 2017 alla Segreteria della Congrega, tramite fax al 0547 
      679661 oppure mail a congrega@tin.it, utilizzando l’allegato modu
      lo 
 
8 - TASSA DI ISCRIZIONE: Euro 50,00 per equipaggio, da versare alla Segreteria della Con
      grega entro le ore 10.00 di sabato 26 Agosto 2017. Per le iscrizioni 
      pervenute dopo il termine di cui al precedente punto 7 è prevista 
      una maggiorazione del 50%. 
 
9 - ISTRUZIONI DI REGATA: A disposizione dei partecipanti a partire dalle ore 9.00 di sabato 26 

Agosto 2017. 
 
10 - PERCORSO:    Triangolo come da istruzioni di regata. 
 
 
11 - PREMI:    Ai primi tre classificati  in tempo reale di ciascuna classe, al primo 
      equipaggio interamente juniores al primo equipaggio interamente 
      femminile. 
 
12 – CONTROLLI DI STAZZA: Per la Classe Tridente scafo, vele attrezzature ed equipaggimen-
      to dovranno essere già stazzati. La registrazione del peso  
      dell’equipaggio dovrà essere effettuata al momento dell’iscrizione.  
 



 

MODULO di ISCRIZIONE  

    

 
  

Alla Segreteria della Congrega Velisti Cesenatico. 

Prego iscrivere lo yacht:_____________________________ Classe Tridente:_______________________ 

Numero Velico: _____________________________________Colore scafo:__ ______________________ 

Per la Regata:  “Nazionale Tridente 2017  26 – 27 Agosto 2017” 

Il sottoscritto accetta di sottoporsi al Regolamento di Regata World Sailing 2017 - 2020, alle disposizioni della F.I.V. 

ed alle Istruzioni di Regata. 

Il sottoscritto dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni 
che dovessero derivare a persone o a cose di terzi, sia in terra sia in mare, in conseguenza della partecipa-
zione alla regata, alla quale con il presente modulo si iscrive. 
 
Timoniere: ________________________________________   ________________________________ 

 COGNOME         NOME  (se junior indicare la data di nascita) 

 
TESSERA F.I.V. __________________________ 
 

Indirizzo: __________________________________________________  tel.________________________ 

Società:  _______________________________________________  Peso kg: ______________________ 
 
 

 
Equipaggio: _________________________________________   ________________________________ 

   COGNOME              NOME  (se junior indicare la data di nascita) 

 
TESSERA F.I.V. __________________________ 
 

Società:  _______________________________________________ Peso kg: ______________________ 
 

 
Equipaggio: _________________________________________   ________________________________ 

    COGNOME             NOME  (se junior indicare la data di nascita) 

 
TESSERA F.I.V. __________________________ 
 

Società:  _______________________________________________ Peso kg: ______________________ 

 
 

         FIRMA 
 
______________________________________ 

 


