
ASD associazione culturale sportiva legalmente costituita affiliata CSI,  membro internazionale della PHIGIT class
con sede c/o CSI Centro Sportivo Italiano  via Laviano Stadio del Nuoto 81100 Caserta.

 tel. 333-7997405 http://www.velaradiocomandata.135.it  e-mail cvrc@email.it

CLASSE PHIGIT 
BANDO DI REGATA “RUGGIERO”

CASERTA  – 24 e 25 MARZO 2007

1° TROFEO CAMPANIA FERDINANDO IV

(Prima prova del Trofeo Campania Ferdinando IV)

La regata sarà disputata applicando il regolamento di regata ISAF 2005/2008, il sistema di regate a flotta, la 
normativa, le istruzioni di regata e le regole di classe. Arbitraggio Diretto. Solo gli alunni potranno timonare con 

l'ausilio di un tattico ed alternarsi ad ogni regata.

NORME PER LA PARTECIPAZIONE

•         Possono partecipare tutti gli iscritti : CSI o Modelvela o Fiv in regola con i tesseramenti 2007 validi nella 
parte assicurativa. Possono partecipare tutti gli equipaggi ed alunni delle scuole iscritte ai Giochi Sportivi 
studenteschi. Tutti dovranno possedere uno Yacht stazzato e valido per il periodo della manifestazione, ed 
almeno due coppie di quarzi.

•         La regata avrà inizio alle ore 10,00 di sabato 24 Marzo 2007 sullo specchio d'acqua della Peschiera Grande 
del Parco della Reggia di  Caserta. Tutti i  Regatanti dovranno essere a disposizione del Comitato alle ore 
11,30. N.B. Le serie di regate inizieranno il 24 pomeriggio, in caso di mancanza di vento continueranno la 
mattina del giorno 25.  

•         La quota d'iscrizione stabilita dal CSI  è in Euro 0,00 per tutti i partecipanti.

•         Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 18 Marzo 2007 al Circolo Vela Radiocomandata Campania (tel. e 
333-7997405 o e-mail cvrc@email.it ) comunicando gli estremi del concorrente, il numero velico e quarzi ed 
eventuale recapito telefonico.

•         Premi: saranno premiati  col  trofeo Campania il   primo dei tre meglio classificati che avrà cumulato il 
massimo punteggio in tutte e TRE REGATE STORICHE : SANNITA - RUGGIERO - GUISCARDO . Per il secondo 
ed il terzo posto saranno assegnate coppe.  

•         Prima  regata  valida  per  il  “TROFEO  CAMPANIA  FERDINANDO  IV”.  La  regata  vale  150  punti.  Il 
punteggio verrà assegnato al concorrente anche non appartenente al Circolo Vela Radiocomandata Caserta.

IL Circolo Vela Radiocomandata Caserta, il Centro Sportivo Italiano, il Gruppo vela FIV Caposele e LNI Torre del 
Greco  e  l’organizzazione  declinano  ogni  responsabilità  per  danni  a  persone  e/o  cose  in  occasione  della 
manifestazione.

INFO LOGISTICHE : Cuomo Salvatore : 333 7997405  -  del Giudice Antonio 0823 321756

                     L'uscita Autostradale di Caserta Nord è situata sulla autostrada Roma Napoli . 
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