
                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

                                       CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA  

                                                 FLOTTA BRICOLON  

 

                                         TROFEO TECINCUP – OPEN   

                                                  12 AGOSTO 2018 

 

 

Circolo Organizzatore 

Circolo Nautico Chioggia e Flotta Bricolon                      Calle Santa Croce 1221/a – 30015 

Chioggia 

Tel 041401565 

Mail info@circolonauticochioggia.it    bricolon@libero.it 

Sito web www.circolonauticochioggia.it 

Località e data 

Chioggia,  campo di regata permanente  antistante il lido di Sottomarina, 

 il giorno 12 Agosto 2018  

Numero di prove previste : 1 

Partenza ore 15.30 

 

Regolamenti e Classi 

Le manifestazione sarà disputata applicando : 

il corretto navigare ispirato alle NIPAM e al Regolamento di Regata WS in vigore, il 

presente bando che funge anche da Istruzioni di Regata 
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Divisioni in Classi: saranno formate 4 classi metriche LFT 6/7.99   8/8.99   9/9.99   +10 

L’elenco dei partecipanti con la divisione in classi sarà esposto alla chiusura delle 

iscrizioni, classi inferiori a 3 imbarcazioni saranno accorpate alla classe superiore o 

inferiore a discrezione del C.O. 

La regata sarà a VELE BIANCHE e verrà stilata una classifica per categoria e una Overall 

ambedue in base al Rating FIV        Le ancore esposte dovranno essere ritirate dalla prua 

Il C.O. potrà disporre controlli sui dati delle imbarcazioni forniti al momento 

dell’iscrizione: se i dati dovessero risultare non veritieri il C.O. potrà agire secondo 

la Regola 69 del Regolamento di Regata WS 

 

Tesseramento 

I concorrenti dovranno essere in possesso di tessera FIV per l’anno in corso vidimata per 

la parte relativa alle prescrizioni sanitarie o la Tessera FIV per il diporto. 

 

ISCRIZIONI 

E’  gradita la preiscrizione; le iscrizioni andranno perfezionate entro le ore 11 del giorno 

della regata presso  la Segreteria del CNC con il versamento della quota di Euro 20.00   

Percorso e Partenza 

Percorso in funzione delle condizioni meteo. La linea di arrivo sarà la congiungente 

dell’asta bianco-nera con bandiera arancione posta sul battello giuria con bandiera blu e la 

boa gavitello con asta e bandiera del CNC di arrivo da lasciare a destra. 

Segnali di partenza: se possibile i seguenti segnali visivi saranno accompagfnati da un 

segnale acustico 

Lettera O (avviso) 5 minuti alla partenza 

Lettera I (preparatorio) 4 minuti alla partenza 

Ammaina preparatorio 1 minuto alla partenza 

Ammaina avviso / PARTENZA 

Le boe pneumatiche cilindriche di colore giallo (con l’eccezione della boa di arrivo di cui al 

punto 1 di questo paragrafo. 

Richiami  

Non vi saranno richiami  chi parte fuori sarà DSQ 

Riduzioni di percorso e Tempo limite 

In caso di condizioni avverse il percorso potrà essere ridotto.  

Tempo limite 2 ore dalla partenza per tutte le categorie. 

 



COMUNICAZIONI E BREEFING 

Tutte le comunicazioni sulla regata saranno trasmesse sul canale WHF 72 

Prima della partenza e all’arrivo le imbarcazioni sono invitate a farsi riconoscere. 

Dopo la chiusura delle iscrizioni, alle ore 12.00  verrà effettuato un BREEFING presso la 

sede del CNC 

 

Premiazione e Premi  

Dopo la regata, alle18.30 i piatti presentati saranno consumati assieme nella 

conviviale della premiazione presso la sede del C.N.C. 

1° Assoluto Trofeo TecinCup G.P. 

Premi ai primi tre di categoria 

Premio al Primo di Cucina 

. 

 

Note sulla manifestazione 

La manifestazione si svolgerà in due momenti: 

Regata Velica e 

Prova di Cucina – Il piatto dovrà essere presentato entro le ore 12.00 (presso la Mescita 

Sociale del CNC) e dovrà essere minimo per 4/6 persone, verrà giudicato da apposita 

giuria in base alla 

 Bontà/Qualità  

 Presentazione 

 Fantasia del piatto 

con voti da 1 a 10 per ogni valutazione, la somma dei quali darà la classifica per la cucina 

che si andrà a sommare alla classifica del piazzamento in Overall   per designare  il 

vincitore assoluto. In caso di parità vincerà la manifestazione il piazzamento culinario. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


