Campionato Zonale ASSO99 - PROTAGONIST 7.50

CIRCOLO VELA GARGNANO - LAGO DI GARDA
19 MARZO 2017

BANDO DI REGATA
1 AUTORITA’ ORGANIZZATRICE
Circolo Vela Gargnano - Lago di Garda – Italia – Via Conte Bettoni 23 - 25080 Bogliaco (BS) Tel
0365/71433 – fax 71028 E-mail: info@centomiglia.it www.centomiglia.it
in collaborazione con
Circolo Nautico Diavoli Rossi – Lago di Garda – Italia – 25015 Desenzano del Garda (BS) Tel
030/9119310 – 3394937883.
2 REGOLE
1.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata 2017- 2020
1.2 I mezzi della navigazione pubblica hanno la precedenza su tutte le altre imbarcazioni.
3 PUBBLICITA’
La pubblicità è libera come da regole di classe.
E’ fatto obbligo ad ogni concorrente di esporre eventuale pubblicità promossa dal C.O.
4 ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI
4.1 La regata è aperta a tutte le barche d’altura e Monotipo a bulbo. Sarà valida per il
Campionato zonale delle classi Asso99 e Protagonist. E’ facoltà del C.O. raggruppare le
imbarcazioni che non raggiungono il numero di cinque in un'unica classe denominata “OPEN
Class”
4.2 Le barche eleggibili possono iscriversi entro le 17.00 del 18 marzo e perfezionare l’iscrizione
dalle ore 8.30 alle ore 9.00 di domenica 19 marzo completando il modulo di iscrizione pubblicato
sul sito www.centomiglia.it
E’ possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario ( Iban IT 52 Z 08735 54550
057000401950) indicando con precisione nella causale: classe alla quale appartiene
l’imbarcazione (es: Protagonist, ecc…), n. velico (es: ITA XY), nome dell’imbarcazione, regata
velica per la quale viene effettuato il pagamento (si prega di seguire l’ordine indicato).
4.3 Tutti i componenti degli equipaggi italiani dovranno essere in possesso della tessera FIV, per
l'anno in corso ed in regola con le disposizioni sanitarie.
5 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 al
numero 0365 72575.
I soci del Circolo Vela Gargnano prenoteranno il servizio alaggio direttamente al numero 328
1980367 (Sig. Fulvio Angelini)
6 CLASSIFICAZIONE
Omesso

7 TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione sarà:
€ 40,00 fino a LFT m. 9.00

€ 50,00 oltre LFT m. 9.00

8 PROGRAMMA
Primo Segnale di avviso alle ore 09.30 del 19 Marzo
9 STAZZE
Ogni barca dovrà consegnare un valido certificato di stazza. Inoltre controlli di stazza a
campione potranno essere effettuati al termine della regata.
10 LOCALITA’
Area tra Bogliaco e Campione del Garda .
11 ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno disponibili al momento dell’iscrizione.
12 PERCORSO
Costiero: Bogliaco - Campione - Bogliaco n.m. 12,5 circa.
13 SISTEMA DI PENALIZZAZIONE
le Regola 44.1 e 44.2, sono modificate nel senso che è richiesta l’esecuzione di un solo giro che
includa una virata ed un’abbattuta.
14 PUNTEGGIO PREMI
Verrà usato il punteggio minimo.
Il Trofeo Roberto Bianchi sarà assegnato al primo classificato della classe più numerosa.
Verranno assegnati altri premi in proporzione al numero dei partecipanti con un minimo di 5
imbarcazioni iscritte per ciascuna classe.
Le premiazioni si svolgeranno al termine della regata.
Seguirà un momento conviviale presso la sede del C.V.Gargnano.
15 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 in terra 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.S. W.S. in
vigore. In caso di ritiro è fatto obbligo di avviso tempestivo al C.O.
16 ASSICURAZIONE
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un
massimale di almeno 1.500.000 euro o equivalente per manifestazione.
17 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.

