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CALENDARIO 2016
Le regate di Dragoni che avranno luogo in Italia:
. 30-31 gen - West Ligurian Sail & Taste Series 1 - Ormeasco Regatta - PMYC
. 27-28 feb - West Ligurian Sail & Taste Series 2 - Vermentino Regatta - PMYC
. 17-20 mar – Int. Italian Dragon Cup – Camp. Italiano Open (grado 2) – YC Sanremo
. 23-25 apr - West Ligurian Sail & Taste Series 3 - Rossese Regatta - PMYC
. 6 – 8 mag – Spring Cup Sanremo Trophy – YC Sanremo
. 28-29 mag - West Ligurian Sail & Taste Series 4 - Pigato Regatta - PMYC
. 17-19 giu – Trofeo Ernesto Quaranta (per dragoni classici) - PMYC
. 16-17 lug - West Ligurian Sail & Taste Series 5 - Trombetta Regatta - PMYC
. 6 – 8 ott - HD Wagner Cup – Trofeo A. Bertamini (grado 2) – CV Torbole
. 19-20 nov – Partnership Trophy - PMYC
(PMYC = Porto Maurizio Yacht Club, Imperia)
RINNOVO ISCRIZIONE ASSODRAGONE
Per partecipare alle regate della Classe Dragone è indispensabile essere soci dell'AssoDragone
in regola con il pagamento della quota annua.
L’Assemblea 2015 dell'Assodragone ha stabilito che nel 2016 la quota associativa di 200 € sarà
pagata solo dai soci proprietari e co-proprietari. Per ottemperare è sufficiente effettuare il
bonifico sul cc intestato all'Associazione Italiana Classe Dragone presso la Banca Popolare di
Milano, agenzia di Genova, IBAN IT28 A055 8401 4010 0000 0001 115 indicando il
numero velico nella causale.
VARIAZIONE MASSIMALE ASSICURATIVO MINIMO R.C.
1 gennaio - La FIV segnala l’obbligo di aumento, dal 1° gennaio 2016, del massimale
assicurativo minimo R.C. per la partecipazione di una barca alle regate veliche (da 1.000.000
di euro a 1.500.000 di euro).
Tale variazione si allinea con le prescrizioni in materia di responsabilità civile emesse dalla
Federazione Internazionale della Vela; il massimale previsto, 1.500.000 euro, è già divenuto,
infatti, d'obbligo per la partecipazione agli eventi internazionali.
ISCRIZIONE AL CAMPIONATO EUROPEO 2016
E' il momento di comunicare all'Assodragone i nomi dei timonieri italiani che intendano
partecipare al Campionato Europeo 2016, che si svolgerà a St Petersburg (Russia) dal 15 al 22
luglio p.v., in modo che l'Assodragone possa informarne ufficialmente l'IDA.

VISITA MEDICA PER PARTECIPARE AI CAMPIONATI MONDIALI ED EUROPEI
A partire dall’anno 2016 gli atleti che intendono partecipare a Campionati Mondiali ed Europei
di qualunque Classe avranno l’obbligo di sottoporsi della Visita Medica di tipo AGONISTICO
(indicata sulla tessera FIV come tipo B).
Si ricorda che tutti coloro che praticano ogni tipo di attività velica (promozionale, addestrativa,
diportistica, paralimpica, velica sportiva o sportivo agonistica) devono obbligatoriamente
tesserarsi alla FIV tramite un Circolo Velico affiliato, presentando un certificato medico di tipo A
o di tipo B.
E’ definita attività velica sportiva (o attività sportiva), tutta la l’attività velica nazionale ed
internazionale praticata dai tesserati al di fuori di quella sportivo agonistica.
I praticanti detta attività velica sportiva devono sottoporsi a Visita Medica non agonistica
(indicata sulla tessera come tipo A ) che certifichi il loro stato di buona salute con idoneità
sportiva di tipo non agonistico. Il certificato di idoneità non agonistica è rilasciato da: Medico di
Medicina Generale e da Medico Specialista in Medicina dello Sport.
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