Campionato Zonale 2018 Classi 420 – RS Feva – 29er

Organizzato dal Circolo Vela Gargnano in collaborazione
con
Amministrazione Comunale di Tignale & Ufficio Unico del Turismo
Località PRA’ DE LA FAM
13 maggio 2018
BANDO DI REGATA
1 REGOLE
1.1 La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite dal Regolamento di Regata 20172020. La Normativa FIV in vigore è da considerarsi regola.
1.2 I mezzi della navigazione pubblica hanno la precedenza su tutte le altre imbarcazioni.
2 PUBBLICITA’
La pubblicità è conforme alle regole di classe ed alla WS regulation 20.
3 ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI
3.1 La regata è aperta a tutte le barche delle classi 420, RS Feva, 29er regolarmente iscritte
all’associazione di Classe. I concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV
per l’anno in corso. La tessera dovrà essere mostrata all’atto dell’iscrizione.
3.2 Le barche eleggibili possono iscriversi completando il modulo pubblicato sul sito
www.centomiglia.it > calendario regate e perfezionate entro due ore dal previsto orario del
segnale di avviso.
4 CLASSIFICAZIONE
Omesso
5 TASSA DI ISCRIZIONE
5.1 La tassa di iscrizione per i doppi sarà di Euro 30.
6 PROGRAMMA
6.1 La manifestazione si svolgerà il 13 maggio 2018.
6.2 L’orario previsto per il Segnale di avviso per la prima prova è fissato alle ore 12.00.
6.3 Potranno essere disputate 3 prove nel giorno. La regata sarà valida con almeno una
prova valida disputata.
6.4 La premiazione avrà luogo al termine della regata.
6.5 L’ultimo segnale di Avviso non potrà essere dato oltre le ore 16.30. Se la prima procedura
di partenza di una classe è data entro le 16.30, le procedure per le altre classi potranno
essere date anche dopo tale orario ma entro le 17.00.
7 STAZZE
Ogni barca dovrà consegnare un valido certificato di stazza. Non sono previsti controlli
preventivi.

8 ISTRUZIONI DI REGATA

Le istruzioni di regata saranno disponibili domenica 13 maggio presso la sede provvisoria
del CvG allestita presso la località Prà de la Fam.
9 LOCALITA’
L’area di regata sarà allestita nello specchio d’acqua antistante il Prà de la Fam.
10 PERCORSI
I percorsi saranno quadrilatero, o bastone.
11 PUNTEGGIO
Sarà usato il Sistema di Punteggio minimo senza scarto.
.
12 BARCHE APPOGGIO
Le barche appoggio porteranno una bandiera bianca con una “S”. Dovranno accreditarsi
presso il Comitato Organizzatore e parteciperanno alle operazioni di assistenza secondo le
disposizioni delle Istruzioni di Regata.
13 RADIOCOMUNICAZIONI
Tranne che in caso di emergenza, una barca non dovrà fare in regata trasmissioni radio e
non dovrà ricevere comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa disposizione
vale anche per l’uso di telefoni cellulari.
14 PREMI
Saranno assegnati premi ai primi tre equipaggi di ciascuna classe e al primo equipaggio
femminile. Al termine della regata verrà offerto un momento di ristoro agli equipaggi presenti.
15 RESPONSABILITA’
I concorrenti prendono parte alla regata 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 od in caso di morte che avvengano a causa della
regata prima, durante o dopo la stessa.
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.

