
 

Circolo della Vela Bari 

Stella d’oro al merito sportivo 
 

7° CAMPIONATO SOCIALE  

TUTTE LE CLASSI 

7 – 21 novembre e 6 - 20 dicembre 2020 

 

Programma: 

Il Campionato Sociale si svolgerà sabato 7 e 21 novembre (Trofeo C. Bottiglieri), 

domenica 1 (Trofeo Telethon) e 15 dicembre (Regata di Natale) 2020 con il seguente 

programma: 

 

Sabato 7 e 22 novembre – Trofeo Bottiglieri 

- Classe Optimist gruppi Agonisti, Pre Agonisti e Scuola Vela: 

• Ore 9.00 appuntamento al Circolo; 

• Ore 9.30 Briefing 

• Ore 10.30 segnale di partenza 1ª prova, altre prove a seguire. 

- Classe 29er, Laser e Bahia:  

• Ore 14.00 briefing; 

• Ore 14.45 segnale di partenza prima prova e eventuale prove a seguire. 

La premiazione del Trofeo Bottiglieri si svolgerà domenica 22 Novembre presso la 

sede al “Margherita “ del C.V.B alle ore 18,00. 

 

Domenica 6 dicembre – Regata di beneficienza per la Fondazione Telethon 

• ore 9,00 appuntamento al Circolo con colazione; 

• ore 9,30 briefing. A conclusione del briefing tra atleti, genitori, soci e dirigenti del CVB 

ci sarà la raccolta fondi per la donazione alla Fondazione Telethon; 

• ore 10,30 segnale di avviso della 1ª prova altre prove a seguire. 

La premiazione della Regata Telethon si svolgerà domenica 1 Dicembre presso la 

sede al “Margherita “ del C.V.B al termine delle regate. 

 

Domenica 20 dicembre – Regata di Natale 

• ore 9,00 appuntamento al Circolo con colazione; 
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• ore 9,30 briefing; 

• ore 10.30 segnale di avviso della 1a prova altre prove a seguire. 

 

Premiazione: 

La premiazione del Campionato Sociale si svolgerà presso la sede al “Molo Borbonico” 

mercoledì 21 dicembre in occasione della tradizionale cena di Natale. Nel corso della 

premiazione saranno estratti premi tra tutti i partecipanti. 

Ove per l’emergenza Covid 19 vi dovessero essere modifiche allo svolgimento della 

premiazione la Direzione Nautica provvederà a darne ampia comunicazione  

 

Ammissioni e Iscrizioni: 

Saranno ammessi al Campionato Sociale 2019 gli atleti tesserati con il Circolo della Vela 

Bari delle classi OPTIMIST, LASER, 29er, 49er, Laser Bahia. Potranno essere invitati a 

partecipare, eventualmente, atleti di altri Circoli. Le iscrizioni dovranno pervenire entro 

sabato 7 novembre alle ore 14,00. Quota di iscrizione al Campionato Sociale € 15,00 a 

persona. 

 

Regole Applicate: 

1. Regolamento di Regata 2016-2020 

2. Regolamento di classe, purché non in contrasto con le IdR. 

3. Gli istruttori in acqua saranno “arbitri” inappellabili, e potranno infiggere penalizzazioni 

quando osservano infrazioni a regole. Comunque, le imbarcazioni potranno protestarsi. 

4. Potranno essere svolte 3 prove per ogni giorno di regata, tranne sabato 9 e 23 

novembre. 

 

Percorsi e Boe: 

 Al briefing saranno illustrati i percorsi con le relative boe.  

 

Classifiche e Premi: 

Per le classi Laser - 29er - 49er – Laser Bahia si applicherà la classifica per classi. 

Saranno premiati i primi tre della classifica di ogni classe. Qualora una classe non 

raggiunga i 5 iscritti sarà premiato solo il 1° classificato. Per la classe Optimist saranno 

premiati i primi 3 della classifica generale, i primi tre cadetti e i primi 3 della categoria 

Scuola Vela.  

La Direzione Nautica 


