Bando di Regata
SUPER G

(3 SETTEMBRE 2016)

BANDO DI REGATA
1. ORGANIZZATORE
Circolo Vela Gargnano - Via Alessando Bettoni 23 - 25084 Gargnano (BS) - Tel 0365/71433 – fax
0365/71028 - E-mail: info@centomiglia.it - www.centomiglia.it
2. AMMISSIONE
Imbarcazioni monoscafo e multiscafi di classi nazionali ed internazionali, imbarcazioni altura e
similari, in possesso o meno di certificato di stazza. Le imbarcazioni senza certificato di stazza, in
deroga alla regola 78 WS, regateranno in conformità alle norme internazionali di navigazione.
La regata è aperta ai Multiscafi con almeno 2 persone di equipaggio con l.f.t. non inferiore ai 18
piedi. Possono partecipare concorrenti italiani e stranieri purché in regola con le norme dei
rispettivi paesi.
3. REGOLAMENTI
La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel Regolamento di Regata
2013-2016 (RRS). Per le classi non riconosciute FIV è stata concessa la deroga dal Comitato della
14^ zona.
4. PUBBLICITA’
La pubblicità è libera in conformità alle regole di classe. E’ fatto obbligo ad ogni concorrente di
esporre eventuale pubblicità promossa dal C.O. nei limiti e posizioni previste dal Codice della
Pubblicità.
5. ISCRIZIONI
Dovranno pervenire al Comitato Organizzatore
- entro le ore 12.00 di venerdì 2 settembre (iscrizione).
- entro le ore 11.00 di sabato 3 settembre (perfezionamento).
completando il modulo di iscrizione pubblicato sul sito www.centomiglia.it.
E’
possibile
effettuare
il
pagamento
tramite
bonifico
bancario
Iban
IT52Z0873554550057000401950 indicando con precisione nella causale: la classe alla quale
appartiene l’imbarcazione (es: Asso 99, Dolphin 81, Protagonist ecc…), n. velico (es: ITA XY),
nome dell’imbarcazione (si prega di seguire l’ordine indicato)
6. QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 20,00 per imbarcazioni fino a mt. 8,00
€ 30,00 per imbarcazioni fino a mt. 10,00
€ 50,00 per imbarcazioni oltre i mt. 10,00
I partecipanti dovranno presentare il rispettivo certificato di stazza o dichiarazione di conformità.
7. PARTENZA
A cancello, con 2 settori suddivisi monoscafi e pluriscafi: sabato 3 settembre ore 13.00 – partenza
per tutte le imbarcazioni
8. PERCORSO
Bogliaco-Torri-Brenzone-Gargnano-Bogliaco
Percorso unico per tutti i gruppi e tutte le classi.

9. ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno disponibili al perfezionamento dell’iscrizione.
10. SISTEMA DI PENALIZZAZIONE
A modifica delle RRS 44.1 per infrazioni alle regole della parte II sarà applicata la penalizzazione
di un giro.
11. PREMI
Considerando, per ogni imbarcazione, tempi e classifiche delle regate Super G e Gorla, in tempo
reale e compensato, ai migliori di ogni Classe, ORC compresa, e proporzionati all’effettivo numero
degli iscritti. Potranno essere contemplate ulteriori gratificazioni a cura del C.O.
12. PREMIAZIONI
Si svolgeranno in Piazza Nazario Sauro a Bogliaco, presso il porto vecchio: domenica 11
settembre alle ore 16,00.
13. MODIFICHE AL PROGRAMMA DI REGATA
La Giuria e il C.O. potranno effettuare a loro insindacabile giudizio cambiamenti nel programma
delle Regate in caso di avverse condizioni meteorologiche o per altre circostanze impreviste.
14. RESPONSABILITA’
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria non assumono alcuna responsabilità
per qualsiasi danno che potesse derivare a persone o cose sia in acqua che interra prima, durante
e dopo la regata in conseguenza delle regate stesse. I concorrenti partecipano alle regate a loro
rischio e pericolo e sotto la personale responsabilità e di chi esercita la patria responsabilità.
Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della decisione di partire o continuare la regata. Si fa
pure specifico riferimento alle regole fondamentali del R.R. WS in vigore. In caso di ritiro è fatto
obbligo di avviso tempestivo al C.O.
15. ASSICURAZIONE
Ogni barca concorrente dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un
massimale di almeno Euro 1.500.000,00.
16. CAUTELA DI NAVIGAZIONE: è fatto obbligo a tutti i partecipanti, in base alle leggi e
normative
vigenti, di non intralciare la navigazione del servizio pubblico con particolare attenzione in
prossimità dei porti.
17.EVENTI COLLATERALI
Un momento di ristoro per i regatanti è previsto al rientro della regata in piazza Nazario Sauro a
Bogliaco con pasta e musica.
18. ALAGGI
Gli alaggi sono esclusi dalla tassa d’iscrizione. Per alaggi al porto vecchio contattare il Sig.
Dominici Luca al numero 338 9697397; per servizio alaggi al porto nuovo contattare la Marina di
Bogliaco alnumero 0365 72575. Importante: i soci del Circolo Vela Gargnano prenoteranno il
servizio alaggio direttamente presso la segreteria del Circolo al numero 0365 71433 (entro le ore
12.00 di venerdì); e-mail info@centomiglia.it oppure al numero 3281980367.
19. UTILITÀ’
Parcheggio gratuito delle imbarcazioni in Piazza Nazario Sauro presso il porto vecchio di Bogliaco
a partire dall’1 settembre e fino all’11 settembre, fino ad esaurimento posti disponibili, con
precedenza agli equipaggi stranieri e provenienti da fuori XIV zona FIV. Per le richieste di
stazionamento su invaso relative a periodi più lunghi si chieda il tariffario disponibile presso la
Segreteria del Circolo Vela Gargnano
20. LINGUA
In caso di controversia prevale la lingua italiana.

