CIRCOLO VELA BELLANO A.S.D.
www.velabellano.it

1° TROFEO OPEN CAT DEL LARIO
OPEN CATAMARANI
2° PROVA COPPA DEL GOLFO CATAMARANI
BELLANO 21-22 LUGLIO 2018

BANDO DI REGATA
VER. .1.1

1. ENTE ORGANIZZATORE
Su delega della Federazione Italiana Vela:
CIRCOLO VELA BELLANO, Via T. Grossi, 22051 Bellano (LC)
Segreteria: tel. 0341 810039 fax. 0341 811759 e-mail info@velabellano.it
Base nautica tel. 0341 810305
2. LOCALITA’ E DATE DELLE REGATE
La regata si svolgerà nelle acque antistanti Bellano (LC) con il seguente calendario:
sabato

21 luglio

domenica

22 luglio

9:30 - 11:30
13:00

perfezionamento iscrizioni
Segnale di Avviso prima prova
Regate

L’orario di esposizione del segnale di avviso per le prove dei giorni successivi sarà reso noto ai concorrenti
con apposito comunicato che sarà esposto all’Albo Ufficiale dei Comunicati entro le ore 19:00 del giorno
precedenti in cui avrò effetto, in assenza di comunicato si intende confermato l’orario del giorno precedente.
Nessun segnale di avviso sarà esposto dopo le ore 16.00 di domenica 22 luglio 2018.
Premiazione al termine delle regate espletate le formalità di rito.
3. REGOLE
La regata sarà disciplinata dalle regole come definite dal Regolamento di Regata World Sailing in vigore (di
seguito RRS). Le Prescrizioni e la normativa FIV in vigore sono da considerarsi regole.
4. PUBBLICITA’
La pubblicità è libera come da regole di Classe. Alle barche potrà essere richiesta l'esposizione di pubblicità
scelta e fornita dall'Autorità Organizzatrice. Il tutto nel rispetto del Codice per la Pubblicità World Sailing
Regulation 20.
I concorrenti che espongono pubblicità individuali dovranno presentare l’apposita licenza FIV al momento
dell’iscrizione.
5. ELEGGIBILITÀ’
La regata è aperta a tutti i Catamarani e Multiscafi da 16’ (compresi) e oltre. La regata è Open, possono
partecipare anche equipaggi stranieri che dovranno essere in regola con le normative della Nazione di
provenienza.
6. ISCRIZIONI
La preiscrizione obbligatoria dovrà essere effettuata compilando l’apposito modulo sul sito
www.velabellano.it nella sezione ‘Regate 2018’ entro e non oltre le ore 24.00 del 18 luglio 2018.
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate presso la segreteria del CVB entro e non oltre le ore 11.30 del
giorno in cui è prevista la prima prova.
Possono partecipare i concorrenti tesserati FIV per l’anno in corso ed in regola con le prescrizioni relative
alla visita medica. La tessera FIV potrà essere esibita anche tramite l’APP MyFedervela.
I concorrenti minorenni dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore, tutore o
“Persona di supporto”che gli consentono di assoggettarsi alle Regole (RRS 3.1(b)) e che, durante la
manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare.
I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con le prescrizioni della propria federazione nazionale.
La Tassa d’iscrizione è fissata in € 60,00 per le Classi in doppio ed in € 40,00 per le classi in singolo. Essa
non è rimborsabile per alcun motivo. Il pagamento della quota può essere effettuato alla segreteria del CVB
entro e non oltre le ore 11.30 del giorno in cui è prevista la prima prova. Le barche sono iscritte a tutti gli
effetti solo dopo il pagamento della quota di iscrizione e la presentazione dei documenti richiesti.
E’ gradito il versamento tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate e al netto di eventuali spese
bancarie:
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Intestazione
Banca
Città
IBAN
BIC/SWIFT

Circolo Vela Bellano
Banca Popolare di Sondrio
Dervio (LC) – Italy
IT03U0569651230000005886X55
POSOIT22XXX

Indicando nella causale: ‘Trofeo Open Cat, numero velico, nome e cognome del timoniere’
La disposizione del bonifico dovrà essere effettuata entro il 18 luglio 2018, successivamente a tale data
esclusivamente saldo in segreteria.
7. CERTIFICATO DI STAZZA - ASSICURAZIONE
Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di un regolare certificato di Stazza e di una assicurazione
R.C. verso terzi con massimale minimo pari a €.1.500.000,00 così come previsto dalla Normativa F.I.V.
8. NUMERO DELLE PROVE, PUNTEGGIO E CLASSIFICA
E’ previsto un numero massimo di 5 prove con massimo 3 prove al giorno per tutte le Classi. La serie sarà
valida qualunque sia il numero di prove disputate.
La classifica sarà redatta in “tempo compensato” adottando i compensi del SCHRS (Small Catamarans
Handicap rating System) per la Classe Libera. Saranno inoltre redatte Classifiche per singola Classe in
presenza di almeno 5 iscritti per ogni Classe.
Verrà usato il Sistema di punteggio minimo come previsto nell’appendice A del RRS.
Quando venissero completate meno di 4 prove, il punteggio della serie di una barca sarà la somma di tutti i
punteggi da essa conseguiti in tutte le prove.
Quando venissero completate 4 o più prove, il punteggio della serie di una barca sarà la somma dei
punteggi da essa conseguiti in tutte le prove escludendo la peggiore.
9. ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno disponibili all’atto del perfezionamento dell’iscrizione e possibilmente sul sito
del Circolo nella sezione Regate; esse conterranno la descrizione delle boe e dei percorsi.
10. PREMI
Premi saranno assegnati ai migliori classificati. Rinfresco per tutti i partecipanti, al termine della premiazione
11. RESPONSABILITA’
Come da regola fondamentale 4 i partecipanti alla regata di cui al presente Bando prendono parte alla
regata sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti sono gli unici responsabili per la
decisione di prendere parte o di continuare la regata. Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi
responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza
della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando di Regata. E’ competenza dei Concorrenti
decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed
a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di
continuarla ovvero di rinunciare.
12. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I concorrenti e le persone di supporto che partecipano all'evento concedono automaticamente, e senza
alcun compenso, all'Autorità Organizzatrice, ai suoi sponsor ed alle classi il diritto perpetuo di fare, usare,
pubblicare, trasmettere o distribuire a scopo promozionale, pubblicitario o altro qualsiasi immagine e suono
di persone e imbarcazioni registrati 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.
13. BARCHE APPOGGIO ALLENATORI, ACCOMPAGNATORI, PERSONE DI SUPPORTO
Le barche appoggio potranno navigare nelle adiacenze del campo di regata solo se munite di contrassegno
che potranno ritirare a seguito di registrazione da effettuare all’atto dell’iscrizione dei concorrenti. Tali
imbarcazioni saranno autorizzate alla navigazione nell’area di regata solo su richiesta del CdR in caso di
necessità, quali mezzi assistenza; dovranno aiutare le imbarcazioni dell’organizzazione nelle operazioni di
sicurezza e prestare la massima assistenza a tutti i Concorrenti. Non potranno navigare a meno di 100 metri
dal campo di regata e dai concorrenti, dal momento del segnale di avviso sino al termine della prova.
14. RADIOCOMUNICAZIONI
Ed eccezione di casi d'emergenza, una barca non deve fare in regata trasmissioni radio, né ricevere radio
comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa restrizione si applica anche ai telefoni cellulari.
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