Bando di Regata
Laser Radial-Standard-4.7
Circolo Vela Cesenatico – Via P. del Carpine 26 Cesenatico
Tel.: 0547-83911 Fax: 0547-83911
Email: segreteria@circolovelacesenatico.com Website: www.circolovelacesenatico.com

1

REGOLE

1.1

La regata sarà disciplinata:
•

dalle regole come definite nel Regolamento di Regata World Sailing 2017/2020;

•

dalla Normativa FIV per l'Attività Sportiva 2018 comprese le sue Prescrizioni che sono
da considerare “Regola”.

•

dal presente Bando;

•

dalle Istruzioni di Regata e dai successivi Comunicati Ufficiali che saranno esposti
all'Albo Ufficiale dei Comunicati.

•

In caso di conflitto prevarranno le Istruzioni di Regata e i successivi Comunicati Ufficiali
(Modifica RRS 63.7)

1.2

La regola della classe Laser 7(a) è ristretta come segue: solo una persona dovrà essere a
bordo mentre la barca è in regata. Il suo nome dovrà essere quello riportato nel modulo di
iscrizione

2

PUBBLICITÀ
La pubblicità è consentita nei limiti della Regulation 20 W.S., con obbligo di mostrare la
licenza FIV in corso di validità, qualora occorra.

3

IDONEITÀ ED ISCRIZIONI

3.1

La regata è aperta a tutte le barche classi Laser Radial M/F, Laser 4.7, Laser Standard.

3.2

Possono partecipare gli equipaggi tesserati FIV in corso di validità comprese le prescrizioni
sanitarie o, se stranieri, a un Club o ad altro ente affiliato ad Autorità Velica Nazionale
riconosciuta da World Sailing.

3.3

Omissis.
I concorrenti minorenni dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal
genitore, tutore o “Persona di supporto”, che consentono loro di assoggettarsi alle Regole
(RRS 3.1(b)) e che, durante la manifestazione, si assumono la responsabilità di farli
scendere in acqua a regatare.

3.4

Omissis

3.5

Non è consentito il cambio di alcun membro dell’ equipaggio dopo la disputa della prima
prova valida di una regata.

3.6

L'armatore di una barca italiana e/o il suo equipaggio devono essere tesserati
rispettive classi per l'anno in corso.

nelle

3.7

Le barche idonee possono essere iscritte inviando entro le 11.30 del 23 settembre 2018
alla Segreteria di Regata via e-mail il modulo d'iscrizione allegato o compilando il medesimo
e consegnandolo per tempo alla segreteria del Circolo Vela Cesenatico. Le iscrizioni dovranno
essere perfezionate presso la segreteria, dalle 9.00 alle 11.30 di domenica 23
settembre 2018, consegnando: tassa di iscrizione, Certificato di Stazza, Tessera FIV in
corso di validità con certificazione della visita medica, iscrizione alla Classe, copia della
Polizza R.C. con copertura minima di 1.500.000 euro

3.8

Le barche sono iscritte a tutti gli effetti solo dopo il perfezionamento dell’iscrizione e il
pagamento di ogni somma richiesta.

4

QUOTA D’ISCRIZIONE

4.1

La quota d’iscrizione è di 20 € e include il parcheggio delle barche per il periodo della regata,
il parcheggio di barche e carrelli dal 23 settembre al 24 settembre negli spazi indicati dal
comitato organizzatore.

4.2

La quota d’iscrizione si potrà pagare in contanti o con CC/Bancomat al momento del
perfezionamento dell’iscrizione

5

PROGRAMMA

5.1

Domenica 23 settembre 2018 il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore
13.00. La premiazione avverrà appena possibile al termine dell’ultima prova e al rientro
delle imbarcazioni

5.2

Saranno disputate un massimo di n° 2 prove.

5.3

Il segnale di Avviso per l’ultima prova in programma non sarà dato dopo le ore 16:00.
Ai sensi dell’eventuale punteggio di Ranking List la regata sarà valida anche se disputata
una sola prova

5.4

Le regate si svolgeranno in flotte solo se sono iscritti almeno tre concorrenti/equipaggi

6

STAZZE

6.1

Non saranno effettuati Controlli di Stazza.

6.2

In caso di danni allo scafo e/o equipaggiamento, gli stessi potranno essere sostituiti solo a
seguito dell’autorizzazione scritta dal Comitato di Regata.

6.3

I numeri velici dovranno essere conformi al proprio regolamento di classe

7

ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno disponibili in Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.

8

LOCALITÀ
Le regate saranno avranno luogo a Cesenatico. L’area di regata sarà nelle acque antistanti
il Circolo Vela Cesenatico, sito in via Pian del Carpine 26, zona ponente.

9

PERCORSI
Sarà adottato il percorso così come descritto nelle Istruzioni di Regata

10

SISTEMA DI PENALIZZAZIONE
Omissis

Circolo Vela Cesenatico - via Pian del Carpine, 26 - 47042 Cesenatico (FC) - Tel. e Fax 0547 83911
www.circolovelacesenatico.com – segreteria@circolovelacesenatico.com
C.Fisc. 90015250401

11

PUNTEGGIO

11.1

Sarà adottato il “Sistema di punteggio minimo” previsto al 4.1 dell’Appendice A del
Regolamento World Sailing 2017/2020, compreso quanto previsto dal corsivo FIV.

11.2

Qualora la regata rientri tra quelle che concorrono a formare la R.L. Zonale, il fattore E.R.
sarà 10.

11.3

La regata non rientra nella R.L. Nazionale

12

BARCHE APPOGGIO
Le barche appoggio potranno navigare il campo di regata solo se munite di contrassegno o
bandiera, da richiedere all'atto della registrazione. Tutte le Persone di Supporto dovranno
accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile presso la Segreteria di Regata
dichiarando:
a) le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;
b) l’accettazione delle “regole per il personale di supporto e barche di assistenza” esposte
all’Albo dei Comunicati che saranno parte integrante delle Istruzioni di Regata, se previste.
c) i nominativi dei concorrenti accompagnati.
d) le Persone di Supporto accreditate saranno soggette alle direttive tecniche e disciplinari
del Comitato di Regata e della Giuria che, in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola
64.4 del RRS.

13

CLASSI, CATEGORIE DI ETA’ E PREMI

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7

Laser 4.7 (maschile e femminile) – under 17 i nati/e nel 2002-2003-2004-2005-2006
(questi ultimi devono avere compiuto il 12° anno di età). I nati nel 2003 possono correre
sia in 4.7 che in Radial
Laser Radial – Open i nati prima del 2000 – Under 19 i nati nel 2000 - 2012
Laser standard – Open i nati prima del 2001
Per accedere alla classe Laser Radial bisogna essere almeno Under 17 (nati nel 2003)
Per accedere alla classe Laser Standard si deve essere almeno Under 19 (nati nel 2001)
Master chi ha compiuto 35 anni
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni classe

14

RESPONSABILITÀ
Come da Regola fondamentale 4, i partecipanti alla Regata di cui al presente Bando
prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità. I Concorrenti e le
loro Persone di Supporto sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di
continuare la regata. Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata, il Comitato Tecnico,
ove presente, la Giuria e quanti per qualsiasi ragione prendono parte all’organizzazione della
manifestazione, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possano subire
persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla
Regata di cui al presente Bando. E’ competenza dei Concorrenti e delle loro Persone di
Supporto decidere in base alle proprie capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle
previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto e preso in
considerazione da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, se
continuarla o se rinunciare.

15

ASSICURAZIONE
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con
un massimale di almeno € 1.500.000 o equivalente per manifestazione.

16

DIRITTI D'USO ED IMMAGINI
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16.1

I Concorrenti concedono pieno diritto all’Ente Organizzatore e all’ di utilizzare tramite
qualsiasi mezzo mediatico, le fotografie e/o riprese filmate di persone e/o barche effettuate
durante l’evento, inclusi, ma non limitatamente, per spot pubblicitari,. pubblicazioni,
trasmissioni televisive e per qualsiasi utilizzo possa essere effettuato a fini editoriali, di
comunicazione e/o pubblicitari.

16.2

Potrà essere richiesto dall’Autorità Organizzatrice di portare a bordo strumenti di
registrazione video e/o audio e/o apparecchi di localizzazione (tracking).

16.3

Durante l’evento potrà essere richiesto a concorrenti di essere oggetto d’interviste.
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Modulo di Iscrizione
Classe:

Laser Radial-Standard-4.7

Numero Velico:

TIMONIERE
Cognome:

Nome:

Indirizzo:

Cap:

Mobile:

Data
Nascita:
Città:

Email:

Prov.:
Tessera
FIV:
Cod.
Circolo:

Circolo:

Tessera
Classe:
Zona
FIV:

RESPONSABILITA’:

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata W.S..in vigore, ed alle altre regole e regolamenti che disciplinano questa manifestazione.
Dichiaro di assumere personale responsabilità sulle qualità marine della mia imbarcazione, sull'equipaggiamento e sulle dotazioni di sicurezza.
Il/la Sottoscritto/a dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a
persone o a cose di terzi, a me stesso/a o alle mie cose sia in acqua che a terra in conseguenza della partecipazione alla Regata alla quale con
il presente Modulo mi iscrivo sollevando da ogni responsabilità il Circolo Organizzatore e tutti coloro che concorrono nell'organizzazione sotto
qualsiasi titolo. Sono a conoscenza della Regola Fondamentale 4 della W.S.: "La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a
una regata o di rimanere in regata è solo sua". Dichiaro di essere in possesso di copertura assicurativa RC per danni a terzi secondo quanto
previsto nella Normativa Generale FIV per l’attività velico sportiva in vigore in Italia.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale il presente modulo viene compilato.
Concedo pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o
ripresa filmata realizzate durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi
editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.

Data:

Timoniere ______________________

(RISERVATO ALLA SEGRETERIA)
SI

NO

Note:

Tessera FIV
Tessera di Classe
Certificato Stazza
Certificato Assicurazione
Tassa Iscrizione
Pubblicità
Dichiaro che il giorno ___/___/______ ho ritirato tutti i Firma
documenti presentati all’atto della iscrizione
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