Circolo Vela Cesenatico
Con il patrocinio del Comune di Cesenatico

BANDO DI REGATA
TROFEO ALTO ADRIATICO

CLASSE FLYING DUTCHMAN
1. CIRCOLO ORGANIZZATORE
CIRCOLO VELA CESENATICO – Via G. da Pian del Carpine,26 CESENATICO (FC)
Tel 0547/83911 Fax 0547/83911
e-mail: cvc@circolovelacesenatico.com Sito : www.circolovelacesenatico.com
2. LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLA REGATA
Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo antistante il Circolo Vela Cesenatico nei giorni
11 e 12 maggio 2013 col seguente programma:
11 maggio

12 maggio

esposizione segnale di avviso della 1° prova
ore 13.00
l’orario di partenza ed il programma della
giornata saranno oggetto di un comunicato
affisso entro le ore 20,00 del 11 maggio.
In caso di mancanza di tale avviso sarà
considerato valido l’orario del segnale di
avviso fissato per il primo giorno.

Prove

Prove.
Premiazione alla
fine delle prove.

Sono previste 5 prove e non potranno essere corse più di 3 prove al giorno. Non saranno dati
ulteriori segnali di avviso oltre le ore 16.00 del 12 maggio. La regata sarà valida con qualsiasi
numero di prove portate a termine.
3. REGOLAMENTI :
Le regate saranno disputate applicando i seguenti regolamenti in vigore:
•

Regolamento di regata ISAF 2013-2016 integrato con le disposizioni FIV.

•

Regolamento della classe FD.

•

Bando di regata.

•

Istruzioni di Regata e eventuali comunicati del Comitato di regata.

4. ISCRIZIONI :
Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla segreteria della manifestazione ed essere
perfezionate entro le ore 10,30 del giorno 11 Maggio 2013 e dovranno essere complete di:
• Valido certificato di stazza.
• Copia polizza assicurativa per danni a persone o cose per una copertura minima di
€ 1.000.000,00.
• Tessera FIV 2013 con l’attestazione di idoneità fisica o equivalente per gli equipaggi appartenenti
a Federazioni straniere.
• Autorizzazione dell’Autorità nazionale per l’esposizione di pubblicità individuale in base all’
ISAF regulation 20.3 e 20.8.
• Iscrizione IFDCO per il 2013.
• Tassa di iscrizione.
5. TASSA DI ISCRIZIONE :
La tassa d’iscrizione sarà di euro 60
6. TIPOLOGIA DI REGATA :
Le imbarcazioni che espongono pubblicità dovranno presentare la relativa licenza FIV.
7. STAZZE :
Non sono previsti controlli preventivi di stazze. I concorrenti dovranno gareggiare con
imbarcazioni, attrezzature e vele regolarmente stazzate; controlli di stazza potranno essere effettuati
durante i giorni di regata.
8. PUNTEGGIO :
Sarà adottato il punteggio minimo.
9. PREMI ED EVENTI SOCIALI :
Saranno premiati i primi tre equipaggi classificati. La premiazione si terrà al termine dell’ultima
prova presso la sede del Circolo Vela. La sera di sabato 11 maggio dalle 20.00 ci sarà una cena per
tutti i partecipanti.
10. ISTRUZIONI DI REGATA :
Le istruzioni di regata saranno a disposizione degli equipaggi dalle ore 10,00 del giorno 11 Maggio
2013 presso la segreteria.
11. LOGISTICA
Le imbarcazioni e le attrezzature (escluse le auto) saranno ospitate all’interno del circolo
organizzatore. Per prenotazioni alberghiere rivolgersi all’Ufficio Turismo Cesenatico tel.
0547/673287 (specificando che partecipate alla regata organizzata del Circolo Vela Cesenatico).
Il Circolo Vela ha una convenzione con il Residence Alexia Palace v.le Cavour 20 tel. 0547/81071

12. RESPONSABILITA’ :
Come da regola fondamentale ISAF 4, ciascuna imbarcazione sarà responsabile di partecipare o
continuare la regata, pertanto i concorrenti parteciperanno alla manifestazione sotto la propria
responsabilità e di chi ne esercita la patria potestà in caso di minori.
Il Comitato di Regata, il Comitato organizzatore e tutti coloro che contribuiscono alla
manifestazione declinano ogni responsabilità per danni a persone o cose, sia a terra che in acqua,
conseguenti alla manifestazione di cui al presente bando.
13. DIRITTI MEDIA :
I concorrenti autorizzano il comitato organizzatore, le associazioni di classe e gli sponsor al libero
uso dei diritti di immagine a loro collegati, dando quindi la più ampia liberatoria per l’uso del nome,
delle informazioni biografiche e delle immagini fotografiche in qualsiasi tipo di pubblicazione e
filmato incluso quelli pubblicitari, da diffondere a mezzo stampa, televisione ed internet.
L’iscrizione di ogni partecipante definirà l’accettazione di quanto sopra.

