Regata Nazionale Open
Classe 29er-49er-49erFX-O’pen Bic
Coppa 29er-O’pen Bic
Campione del Garda 22-25 Aprile 2017
La Manifestazione si svolge il 22 e 23 aprile in contemporanea con le Classi 29er&49er e O’pen Bic su due
campi di regata, uno per la regata nazionale O’pen Bic e uno per la regata nazionale 29er&49er con relativa
premiazione la sera di domenica 23 aprile. Il 24 e il 25 aprile verrà disputato un evento collaterale, la Coppa
29er-O’pen Bic, con le due flotte su un solo campo di regata, sul 29er un componente dell’equipaggio sarà
proveniente dal O’pen Bic U 17 e il membro dell’equipaggio del 29er liberato correrà sull’O’pen Bic.

BANDO DI REGATA
1

ENTE ORGANIZZATORE
Circolo della Vela Gargnano in collaborazione con Univela Sailing, con l’Associazione Italiana Classe
29er -49er e l’Associazione Italiana Classe O’pen Bic su delega della FIV.

2 REGOLAMENTI
2.1 La regata sarà disciplinata:
- dalle regole come definite nel Regolamento di Regata W.S. in vigore;
- dalla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Organizzata in Italia che è da considerarsi
“Regola” così come le Prescrizioni FIV;
- il presente Bando, le I.d.R. e i successivi comunicati ufficiali che saranno esposti all’Albo
Ufficiale dei Comunicati . In caso di contrasto tra questi ultimi prevarranno le I.d.R (modifica
RRS 63.7)
- l’ Appendice P sarà applicata così come descritto nel RdR W.S.
2.2 La regola 44.1 del RdR è modiﬁcata nel senso che è richiesta l’esecuzione di un solo giro di penalità
invece di due giri.
2.3 La regola 61.1 (a) del RdR è modificata aggiungendo il seguente paragrafo: “Immediatamente dopo
l’Arrivo, la barca dovrà informare il Comitato di Regata circa l’identità della barca/che intende
protestare”.
2.4 La prima frase della RRS 40 è cancellata e sostituita da: "Ogni concorrente dovrà indossare
sempre quando in acqua un dispositivo personale di galleggiamento (PDF) in accordo con
la RCO 4.2 (a), eccetto per breve tempo mentre stia cambiando o sistemando indumenti o
equipaggiamenti personali. Le mute da sommozzatore o le mute stagne non sono
dispositivi personali di galleggiamento".
2.5 Per la Classe O’pen Bic sarà in vigore l’addendum Q WS.
2.6 La notazione ‘[DP]’ in una regola del Bando di Regata significa che la penalità per infrazione ad una
regola può essere, a discrezione del Comitato delle Proteste, minore di una squalifica.
3 PUBBLICITA’
3.1 La pubblicità è consentita nei limiti della Regulation 20 W.S., con obbligo di mostrare la licenza FIV in
corso di validità qualora ricorra. Alle barche potrà essere richiesto di esporre una pubblicità scelta o
fornita dall’Autorità Organizzatrice.
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4
AMMISSIONE
4.1 La regata è aperta a tutte le barche della classi: 29er, 49er e 49erFX, O’pen Bic.
4.2 Per la Classe O’pen Bic:
- U13 nati nel 2006\2007\2008
- U17 nati nel 2001\2002\2003\2004
- I nati nel 2005 che fino al compimento del 12° anno di età sono classificati nella categoria U13 e
devono utilizzare vela di classe da 3.8 mq, dal giorno in cui compiono il 12°anno di età possono
usare la vela da 4.5 mq. e partecipare nella categoria U17.
4.3 Ogni membro dell’equipaggio dovrà essere in regola con la tessera FIV in corso di validità compresa
la prescrizione medica.
4.4 Dovrà essere esibita l’iscrizione alla classe per l’anno in corso ed eventuale licenza FIV per le
imbarcazioni che espongono la pubblicità.
4.5 I minorenni dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore (o tutore
legale) o da chi, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo regatare e che,
conseguentemente assumerà il ruolo di persona di supporto.
4.6 Possono iscriversi anche atleti stranieri, purché in regola con le prescrizione della propria Autorità
Nazionale riconosciuta dal W.S. ed in regola con il tesseramento alla Classe.
5 ISCRIZIONI
5.1 Come da Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 2017.
5.2 L’iscrizione deve essere inviata on-line compilando l’apposito modulo pubblicato nel sito web
http://www.campioneunivela.it/en/registration.php?r=6
Il modulo di iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte; ed il pagamento dovrà avvenire a
mezzo Carta di Credito seguendo le istruzioni riportate sul modulo stesso. L’avvenuta iscrizione sarà
visibile nell’ Entry List solo dopo il corretto invio del modulo e l’avvenuto pagamento on line della
quota di iscrizione.
5.3 Per le iscrizioni effettuate entro il 31 marzo 2017 la quota di iscrizione è:
- Euro 60,00 per la classe O’pen Bic
- Euro 75,00 per la classe 29er
- Euro 60,00 per la classe 49er e 49erFX
Dopo tale data la quota di iscrizione sarà aumentata di:
- Euro 20,00 per 29er, 49er e 49er FX
- Euro 10,00 per gli O’pen Bic.
Dal giorno 21 aprile le iscrizioni saranno possibili solo presso la segreteria di Univela.
6

LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA
La regata si svolgerà nello specchio acqueo antistante Campione del Garda.

7

PROGRAMMA
Data
21/04
22/04

23/04

Orario
10.00
10.00
11.00
12.00
13.00

TDB

Attività
Apertura Segreteria – Iscrizioni
Allenamenti
Chiusura Iscrizioni
Skipper Meeting
Segnale di Avviso prima prova Regata Nazionale Classe
29er, 49er, 49erFX, O’pen Bic
Pizza o Pasta party al termine delle prove
Regate Nazionale Classe 29er, 49er, 49erFX, O’pen Bic
Premiazione Regata Nazionale Classe 29er, 49er, 49erFX,
O’pen Bic al termine delle regate
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24/04

9.00
11.00
14.00
18.00

25/04

7.1

7.2
7.3

TDB

Formazione Equipaggi Coppa 29er-O’pen Bic (Evento
Collaterale)
Allenamenti in acqua
Prima Prova Coppa 29er-O’pen Bic
Debriefing
Regate Coppa 29er-O’pen Bic ( Evento Collaterale)
Pizza o Pasta party al termine delle prove
Premiazione al termine delle regate

Durante le giornate di regate nazionali previste per il 22 e 23 aprile potranno essere disputate fino a:
- 8 prove con un massimo di 4 prove per giornata per le Classi 29er, 49er e 49er FX
- 6 prove con un massimo di 3 prove per giornata per la Classe O'pen Bic
Non potranno essere dati segnali di avviso dopo le ore 16.00 del giorno 23/04/2017 per le regate
nazionali della classe 49er, 49erFX ,29er e O’pen Bic.
Non potranno essere dati segnali di avviso dopo le ore 16.00 del giorno 25/04/2017 per le regate
della Coppa 29er-O’pen Bic

8 STAZZE
8.1 Tutte le imbarcazioni dovranno essere conformi alle prescrizioni del regolamento della Classe e per le
Classi 29er, 49er e 49FX risultanti dal Certificato di Stazza.
9 ISTRUZIONI DI REGATA
9.1 Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti dall’apertura ufficiale della Segreteria di
Regata prevista per le ore 10.00 del giorno 21/04/2017.
10 PERCORSI
10.1 I percorsi saranno specificati nelle Istruzioni di Regata.
11 PUNTEGGIO:
11.1 Per tutte le classi sarà applicato il sistema del punteggio minimo, App. A del Regolamento W.S. in
vigore.
11.2 La manifestazione sarà valida con almeno 2 prove disputate
11.3 Verrà applicato uno scarto al compimento della quarta prova.
12 BARCHE APPOGGIO [DP]
12.1 Tutte le Persone di Supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile
presso la Segreteria di Regata dichiarando:
12.2 1) le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;
12.3 2) l’accettazione delle “regole per il personale di supporto e barche di assistenza” descritte nelle
Istruzioni di Regata;
12.4 3) i nominativi dei concorrenti accompagnati.
12.5 Le Persone di Supporto accreditate saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e
della Giuria che, in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola 64.4 del RRS
13 PREMI
- Classe 29er: primi tre classificati della classifica assoluta, primo classificato U19 e primo classificato
femminile U19.
- Classe 49er e 49erFX: primi tre classificati
- Classe O’pen Bic: primi 5 classificati Categoria U13 e U17 e primi femminili
- Altri premi a discrezione del comitato organizzatore.
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14 RESPONSABILITÀ
14.1 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. 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 e delle loro Persone di Supporto 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.
15 DIRITTO DI IMMAGINE
15.1 I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Autorità Organizzatrice di pubblicare e/o
trasmettere, tramite qualsiasi mezzo mediatico, 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
utilizzato per i propri scopi editoriali e per informazioni stampate.
16 EVENTO COLLATERALE COPPA 29er -O’pen Bic
16.1 La Classe Italiana O’pen Bic e Classe Italiana 29er&49er hanno messo a punto un evento per
promuovere il cambio di classe verso il 29er, infatti sia l’O’pen Bic e sia il 29er sono due skiff di
moderna concezione, velocissimi e molto divertenti dove uno rappresenta la naturale prosecuzione
dell’altro nella pratica dello sport della vela agonistica e non.
16.2 Iscrizioni: sono iscritti alla coppa tutti i concorrenti iscritti alla regata nazionale Classe O’pen Bic
Under 17 e tutti i concorrenti iscritti alla regata nazionale Classe 29er, che confermeranno la loro
partecipazione al momento della iscrizione alle rispettive regate nazionali, essi formeranno delle
squadre. Ciascuna squadra è composta da un 29er e un O’pen Bic categoria U17, il timoniere
dell’Open Bic parteciperà alle regate come componente dell’equipaggio del 29er, mentre il
componente dell’equipaggio del 29er liberato parteciperà correndo sull’O’pen Bic. Le squadre
verranno composte entro lunedì mattina 24 aprile alle ore 9.00 mediante sorteggio. Nel caso in cui il
numero degli Open Bic U17 fosse superiore a quello dei 29er verranno sorteggiati gli U17 secondo
l’ordine di arrivo della regata nazionale partendo dal primo fino allo stesso numero del 29er iscritti..
16.3 Regolamento di Regata: La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel Regolamento di
Regata W.S. in vigore comprese le prescrizioni della FIV, dalla Normativa FIV che è da considerarsi
“Regola”, dalle Regole delle due Classi e dell’Addendum Q WS per le regate di flotta arbitrate.
16.4 Percorso: la Classe 29er e la classe O’pen Bic disputeranno delle regate con partenze separate sullo
stesso campo di regata, quadrilatero con percorso esterno per il 29er e bastone interno per l’O’pen
Bic su un programma di massimo 6 regate. Eventuali cambi di tipo di percorso saranno oggetto di
apposito comunicato.
16.5 Classifiche e monte premi : Verranno stilate due classifiche, una per ciascuna flotta, e sarà applicato
il punteggio minimo, App. A del Regolamento W.S. in vigore senza scarto. Il punteggio di ciascuna
squadra risulterà dalla somma algebrica di tutti i piazzamenti realizzati, senza scarto. La squadra che
avrà totalizzato il minor punteggio sarà la vincitrice della Coppa 29er-O’pen Bic 2017. Verranno
premiate le prime 4 squadre. E previsto un monte premi:

Prima Squadra: 1 vela 29er e una vela O’pen Bic 4.5

Seconda Squadra 1 vela 29er e una vela O’pen Bic 4.5

Terza Squadra 1 vela 29er e una sacca timone O’Pen Bic

Quarta Squadra 2 trapezzi 29er e un telo copri barca O’pen Bic
16.6 La categoria Under 13 Classe O’pen Bic parteciperà a delle regate con partenze separate con
premiazione ai primi cinque classificati e primo femminile con un programma di massimo 6 regate. Il
primo classificato avrà in premio una vela da regata 3.8 in dacron.
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17 FACILITAZIONI
17.1 Presso Univela Sailing è prevista una convenzione per la regata, vitto e alloggio completo, al prezzo di
euro 50 al giorno per persona.
Il prezzo è con la formula EASY FULL BOARD = sistemazione in camera multipla 3 o 4 letti con bagno
e balcone x gli atleti , oppure in camera doppia con bagno e balcone x gli allenatori,
Compreso nel prezzo:
- ricca colazione a buffet
- pranzo a menu fisso: pasta abbondante + frutto + acqua liscia e/o frizzante + pane e coperto;
Oppure LUNCH PACKET ( n.b. su richiesta e con prenotazione almeno alla sera precedente)
- cena a menu fisso: primo, secondo, contorno e dolce + acqua liscia e/o frizzante + pane e coperto
- biancheria da letto,
- aule attrezzate, di ca. 33 mq cad. , utilizzabili separatamente o unite;
- dryer room, spogliatoi
- Palestra TECNOGYM
- WIFI negli spazi comuni e connessione via cavo nelle aule e nelle camere (il cavo non è in dotazione)
- parcheggio furgoni e carrelli
- posto barca
- Sdraio, ombrelloni, pingpong
- utilizzo della gru per alaggi gommoni
EXTRA a richiesta: telo bagno euro 1,00 per persona/cambio.
Ai ragazzi all’arrivo verrà chiesto euro 20,00 a titolo di deposito cauzionale.
17.2 Per prenotare rivolgersi a:
Univela Sailing s.s.d.a r.l. Via R. Cozzaglio, 1
25010 Campione del Garda - (Bs)
Tel. +39 0365/791102 - Fax +39 0365/791105
E-mail: booking@campioneunivela.it
17.3 Le imbarcazioni ed i carelli stradali, saranno ospitati gratuitamente presso Univela Sailing in
Campione del Garda dal 20/04/2017 fino al 26/04/2017.
17.4 Nei giorni di regata (22-25/04) le auto ed i furgoni degli accompagnatori /allenatori saranno ospitati
gratuitamente nell’apposito parcheggio comunale.
18 INFORMAZIONI
UNIVELA SAILING s.s.d.a r.l.Via R. Cozzaglio, 1
25010 Campione del Garda - (Bs)
Tel. +39 0365 791102 - Fax +39 0365 791105
E-mail:info@campioneunivela.it
CIRCOLO VELA GARGNANO Via A.Bettoni, 23
25084 Gargnano – (Bs)
Tel. +39 0365 71433 – Fax +39 0365 71028
E-mail:info@centomiglia.it
Campione del Garda Febbraio 2017
Campione del Garda, 21 Febbraio 2017
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