33° Meeting Internazionale
“Mediterranean Cup”
Classe Optimist 3/4 Novembre - 5 Novembre 2017
Organizzazione / Organization
Circolo Velico Reggio
info@circolovelicoreggio.it
http//www.circolovelicoreggio.it
Rada delle Mura Greche – REGGIO CALABRIA

1) AMMISSIONE/ADMISION
Saranno ammessi i concorrenti OPTIMIST della categoria juniores e della categoria cadetti.
In Deroga alla Normativa italiana, gli atleti stranieri cadetti, nati nel 2006, 2007 e 2008, possono
gareggiare, su loro richiesta, assieme agli atleti juniores, purché autorizzati a farlo dalle Normative del
Paese di appartenenza.
Only sailor belonging to the cat. Juniors and cadets will be admitted at the regatta

2) REGOLE/ RULES
Le regate saranno disputate applicando le regole come definite nel regolamento di regata 2017-2020. In
caso di conflitto la lingua inglese sarà prevalente.
The regatta will be governed by the rules as defined in The Racing Rules of Sailing (RRS 2017 - 2020). If
there is a conflict between languages the English one will take precedence.

3) ELEGGIBILITA’/ ELIGIBILITY

Tutti I concorrenti italiani dovranno essere in regola con il tesseramento FIV per l’anno in corso e in regola
con l’iscrizione all’AICO (concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni delle rispettive
federazioni).
Foreign sailors must comply with all rules provided by their National Authorities.

4)

ISCRIZIONE / ENTRIES

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del CVR entro il 15 ottobre 2017
info@circolovelicoreggio.it . Tassa d’iscrizione € 60,00.= . Dopo tale data l’ iscrizione è di € 90,00

su

Entries shall be made by submitting the registration forms to the CVR (Circolo Velico Reggio-Reggio
sailing Club) by the 15th of October 2017 via email. Entry fee is 60 euro. Late entry fee (entries after the
15th of October) will be 90 euro.

5) PROGRAMMA/ SCHEDULE
Le regate si terranno presso il Lido comunale "Ammiraglio Zerbi" di Reggio Calabria. Sono previste nove prove
per gli Juniores e 9 prove per I cadetti, con un numero previsto di tre prove al giorno per gli juniores e tre
prove al giorno per i cadetti. Il Comitato di Regata potrà aumentare o diminuire il numero di prove
giornaliere.
Venerdì 3 Novembre:

3 prove per gli juniores e per i cadetti.

Sabato 4 Novembre:

3 prove per gli juniores e per i cadetti.

Domenica 5 Novembre:

3 prove per gli Juniores e per i cadetti

Il segnale della prima prova sarà dato alle ore 12.
For optimist Juniores fleet the regatta will consist of 9 races, with a number of 3 for day, and for the
Cadets fleet it will consist of 9 races, with a number of 3 for day………………………………………………….
Friday 3 November:
Saturday 4 November:
Sunday 5 November:

Juniors and Cadets 3 races.
Juniors and Cadets 3 races.
Juniors and Cadets 3 races.

The warning signal will be given at 12 am.

6) CERTIFICATO DI STAZZA E ASSICURAZIONE / MEASUREMENT AND INSURANCE
Tutte le barche dovranno essere già stazzate. Il certificato di stazza o di conformità dovrà essere presentato
alla segreteria al perfezionamento dell’iscrizione. I concorrenti dovranno esibire un consenso scritto da un
genitore o da chi ne fa le veci.

The regatta is open to Optimist that have met all class measurement requirements. The relevant
certificate of conformity must be handed to the secretary in order to complete the registration.
Each competitor must also submit a completed PARENT/GUARDIAN DECLARATION prior to racing.

7) ISTRUZIONI DI REGATA/ SAILING INSTRUCTIONS
Sarà a disposizione dei concorrenti presso la segreteria del CVR dalle ore 9:00 di mercoledì 1 novembre
2017.
The sailing instructions will be available for competitors at the secretary office of CVR from 9 am on
Wednesday 1st november 2017.

8) PUNTEGGIO / SCORING
Sarà adottato il punteggio minimo del RRS app. A. fino a 3 prove nessuno scarto. Da 4 prove a 7 una prova di
scarto. Da 8 a 9 prove due prove di scarto.
The RRS appendix A- Low point scoring will apply. Up to 3 races no discard will be allowed. If 4 to 7 races
are sailed one discard will be allowed. If 8 to 9 races are sailed 2 discards will be allowed.

PREMI / PRIZES
Saranno premiati i primi 5 Optimist juniores, I primi 5 Optimist cadetti.
Prizes will be awarded to the best 5 juniors and the best 5 cadets

Per informazioni relative alla manifestazione,
Alberghi, B&B, si prega di visitare il sito: WWW.CIRCOLOVELICOREGGIO.IT
Further Information about the event, Hotel and B&B, please visit: WWW.CIRCOLOVELICOREGGIO.IT

NEI GIORNI 1 e 2 Novembre SI SVOLGERA’ UN CLINIC DELLA CLASSE OPTIMIST TENUTO da MAURIZIO
BENCIC RISERVATO AD ATLETI SELEZIONATI .
ON THE 1ST AND 2ND OF NOVEMBER THERE WILL BE A CLINIC FOR OPTIMIST LEADED BY MAURIZIO
BENCIC FOR SELECTED COMPETITORS

