CIRCOLO VELA CESENATICO

SELEZIONE CAMPIONATO ITALIANO OPTIMIST A SQUADRE
Cesenatico – 02 Giugno 2018
BANDO DI REGATA
COMITATO ORGANIZZATORE:
Circolo Vela Cesenatico A.S.D.
Via Pian del Carpine, 24 – 47042 Cesenatico (FC)
www.circolovelacesenatico.it
LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA:
Le regate si svolgeranno nello specchio di mare antistante il porto di Cesenatico nella giornata del
02 giugno 2018, od in altra area eventualmente stabilita durante lo skipper meeting.
Sabato 02 giugno 2018: skipper meeting ore 12.00; Segnale di Avviso per la prima prova in
programma ore 13.00.
Non è previsto alcun limite di orario per la partenza della prova di chiusura della manifestazione.
REGOLAMENTI: Le regate saranno disciplinate dal Regolamento di Regata RRS ISAF in vigore
con le modifiche dell’Appendice ‘D’, le disposizioni integrative della FIV, il Regolamento di Classe
Optimist per quanto non in contrasto con le disposizioni del presente Bando e delle Istruzioni di
Regata, con la Normativa FIV in vigore per l’attività agonistica Federale e con il presente Bando e
le Istruzioni di Regata con le successive variazioni che siano eventualmente comunicate.
PUBBLICITA’: Come da Regola di Classe non è ammessa pubblicità sulle barche in eccesso a
quella standard prevista dalla Regulation WS 20.
AMMISSIONE: come da Normativa FIV in vigore – Classe Optimist Attività Agonistica 2018, sono
ammessi concorrenti italiani in possesso della tessera FIV 2018, regolarmente vidimata per la
parte relativa alle prescrizioni sanitarie, in regola con l’iscrizione della Classe per l’anno in corso e
in possesso di assicurazione RCT come previsto e secondo i termini fissati dalla vigente
Normativa. La predetta documentazione dovrà essere presentata alla Segreteria del Circolo
Organizzatore al momento del perfezionamento dell’iscrizione e comunque non oltre 1 ora prima
dell’ora di partenza della prima prova.
Sono ammessi solo timonieri nati negli anni dal 2003 al 2007 (al max n. 3 cadetti nati nel 2007).
Tutti i componenti la squadra devono essere tesserati pressi lo stesso Circolo Affiliato.
ISCRIZIONI: le preiscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 01 giugno alle ore 18,30 e le
iscrizioni andranno perfezionate alla segreteria del Circolo entro le ore 11.00 del 02 giugno 2018
con le modalità previste dalla FIV anche via e-mail, fax o posta ordinaria (è richiesta la delega di
affido per minore agli istruttori).
Ogni squadra dovrà essere composta da almeno quattro equipaggi, con un massimo di cinque, ma
soltanto quattro potranno competere in ciascuna regata.
La quota di iscrizione è di €. 50,00 a squadra
CERTIFICATI DI STAZZA: Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di stazza,
che dovrà essere consegnato alla Segreteria di Regata all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.
I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, vele ed attrezzatura regolarmente stazzate e
non si potrà sostituire la vela senza autorizzazione. Tutte le barche dovranno regatare con il
numero velico riportato sul certificato di stazza.
CONTROLLI DI STAZZA: Non sono previsti controlli preventivi di stazza ma potranno essere
effettuarti controlli a discrezione del Comitato di Regata e della Giuria, durante e dopo le regate.

NORME di SVOLGIMENTO: La Selezione Zonale si svolgerà in una giornata; il formato con il
relativo sistema di punteggio, scelto in base al numero delle squadre che avranno regolarizzato la
propria iscrizione, sarà comunicato durante lo skipper meeting del 02 giugno 2018, al quale sarà
obbligatoria la presenza di un rappresentante di ogni squadra.
ISTRUZIONI DI REGATA: Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti dall’apertura
ufficiale della Segreteria di Regata.
SCARICO DI RESPONSABILITÀ: I concorrenti prendono parte alle regate a loro rischio e
pericolo. Vedi la Regola 4, Decisione di Partecipare alla Regata. L’Autorità Organizzatrice non
assume alcuna responsabilità per danni alle cose od infortuni alle persone o nei casi di morte che
avvengano a causa della regata prima, durante o dopo la stessa.
DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI: I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso
all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere, tramite qualsiasi mezzo, ogni fotografia o
ripresa filmata di persone o barche 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.

IL COMITATO ORGANIZZATORE

