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BANDO DI REGATA DI WINDSURF 
RSX - MISTRAL - Techno 293 - Raceboard   

Mondello, Sabato 8 MARZO 2008 
 

1. CIRCOLO ORGANIZZATORE: 
Albaria Viale Regina Elena 89/A 90149 PALERMO 
TEL.0916844483 091453595 FAX: 0916843785 e-mail albaria@tin.it 
2. LOCALITA E DATA DELLE REGATE: 
Mondello SABATO 8 MARZO 2008 
3. REGOLAMENTO DI REGATA: 
Le regate saranno disputate applicando il Regolamento di Regata ISAF 2005-2008, le prescrizioni FIV integrative, i 
Regolamenti delle Classi per quanto non in contrasto con il presente Bando e le Istruzioni di Regata, la Normativa 
Federale in vigore per l'attività agonistica federale, il bando e le Istruzioni di Regata con le successive variazioni che 
saranno eventualmente comunicate. In caso di contrasto tra il Bando e le Istruzioni di Regata queste ultime saranno 
prevalenti. 
4. AMMISSIONE: 
Saranno ammessi i partecipanti con tavole a vela (long board) aventi superficie velica max 9.5 Raceboard RSX Mistral 
Techno 293. Potranno partecipare alle regate tutti i tesserati FIV per l'anno in corso, con limite d'età equiparato a 
quanto previsto dalla Normativa Federale e dal Regolamento di Classe Mistral (IMCO MJOD). La tessera federale 
dovrà riportare la vidimazione relativa alla prescritta visita medica. I timonieri dovranno essere in regola con 
l'Associazione di almeno una delle suddette classi e l'assicurazione personale. La predetta documentazione dovrà essere 
esibita al personale addetto di Segreteria all'atto del perfezionamento dell'iscrizione. 
5. ISCRIZIONE: 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Club Albaria - Viale Regina Elena, 89 - 90149 - Palermo anche via 
telefax allo 0916843785 o via e-mail all'indirizzo albaria@tin.it entro le ore 18 del giorno prima dell'inizio della regata 
e dovranno essere perfezionate prima della partenza della prima prova. Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione 
dei concorrenti presso la Segreteria della Regata in occasione dello skipper meeting. La quota di iscrizione è fissata in 
5,00 euro. Il perfezionamento delle iscrizioni della dovrà essere effettuato presso la Sede dell'Albaria Club. 
6. PROGRAMMA: 
E' previsto lo svolgimento di sei prove, le categorie con vele non superiori a 5.5 avranno un percorso compensativo 
annunciato in occasione dello skipper meeting. Per tutti i concorrenti partecipanti e il Comitato di Regata è previsto uno 
skipper meeting presso la Sede dell'Albaria Club alle ore 14,00 del giorno stabilito per la disputa della 1° Prova la cui 
partenza è prevista per le Ore 14,30 - le altre prove a seguire. 
7. PERCORSO E PUNTEGGIO: 
Saranno usati i percorsi di regata affissi all'albo e comunicati allo skipper meeting. La classifica sarà calcolata usando il 
punteggio minimo prevedendo uno scarto (RRS A2). Non è previsto nessuno scarto con soltanto due prove disputate. 
8. RESPONSABILITA': 
I concorrenti partecipano alle regate sotto la propria completa personale responsabilità, anche per qualsiasi danno al 
materiale od alle persone che possa verificarsi sia a terra che in mare: sarà compito dei timonieri, in base alla propria 
esperienza, allo stato del mare ed alla forza del vento decidere sulla partecipazione alla regata. L'iscrizione comporta 
automaticamente l'accettazione di quanto sopra e l'esclusione di ogni responsabilità da parte della F.I.V. , del C.O.N.I., 
del Comitato Organizzatore e del Comitato di Regata. La regata è valida come del tappa Circuito Siciliano. 
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