Gargnano Winter Cup 2020/21
BANDO DI REGATA
Le attività di regata dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di
diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati
partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di
COVID 19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione, saranno denunciati dal Comitato
Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti.

La manifestazione si svolgerà a Gargnano (BS) nelle seguenti date:
1° Appuntamento: 25 ottobre 2020 - 67ª Regata Costiera dell’Odio (coefficiente 2.0)
2° Appuntamento: 22 novembre 2020 - regate sulle boe (coefficiente 1.0)
3° Appuntamento: 14 febbraio 2021 – regate sulle boe (coefficiente 1.0)
4° Appuntamento: 14 marzo 2021 – 43 Trofeo Bianchi Regata Costiera (coefficiente 2.0)
L’Autorità Organizzatrice è il CIRCOLO VELA GARGNANO soc. coop. dilett. – Via Co. A. Bettoni,
23 – 25084 Gargnano (BS); www.centomiglia.it; info@centomiglia.it; tel. 036571433
su delega della FEDERAZIONE ITALIANA VELA
1.

REGOLE
1.1 L’evento sarà governato da:
a) le “regole” così come definite dal Regolamento W.S. in vigore;
b) la Normativa FIV per l’attività sportiva nazionale 2020 e 2021;
c) per le classi ORC la Normativa altura FIV 2021 e le linee guida altura 2020 della XIV Zona FIV
d) per le classi ORC le OSR appendice B
1.2 I battelli di navigazione della Navigarda hanno la precedenza.
1.3 il “PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE”, versione
aggiornata al 14 giugno 2020 o eventuali successive versioni – da qui in avanti indicato come
“PROTOCOLLO”. Un’infrazione al “Protocollo” potrà comportare l’applicazione di una [DP][NP].

2.
2.1

PUBBLICITA’
La pubblicità è ammessa come da regole di classe in conformità alla WS Regulation 20.

3.
3.1

ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONE
Il campionato è aperto a tutte le barche della classe Dolphin 81, a tutte le altre classi monotipo (Protagonist,
Asso 99, Ufo, Star, ecc.) e alle imbarcazioni ORC in possesso di valido certificato di stazza 2020/2021
Le barche eleggibili dovranno iscriversi tramite la App MyFedervela come da successivo punto 7.2 , inviando
poi copia del bonifico bancario attestante il pagamento della tassa di iscrizione a iscrizioni@centomiglia.it
Coordinate bancarie:
(a) Istituto di credito: Ubi Banca – agenzia di Toscolano Maderno
(b) Beneficiario:
Circolo Vela Gargnano
(c) IBAN:
IT97J0311155311000000001311
(d) Causale:
specificare Nome Barca&N° Velico&Classe (ad es: Dolphin 81 O.D., Dolphin M.R.)

3.2

4.

CLASSIFICAZIONE
Omissis

5.
5.1

TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione è richiesta come segue:
n. regate
4
1

Intero Campionato
Singola regata
1

quota
€ 180,00
€ 50,00

N.B. In data 24 ottobre è in programma la regata costiera “ 42° Trofeo Bianchi” (recupero della regata inizialmente
programmata in data 22/03/2020 e in seguito sospesa a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19).
Le imbarcazioni che parteciperanno alla regata, già iscritte al Campionato Invernale, potranno usufruire della tariffa
agevolata di Euro 30,00.

5.2
5.3

Il Campionato avrà luogo con almeno n. 8 imbarcazioni iscritte ad ogni giorno in programma.
Qualora si iscrivessero almeno n. 8 imbarcazioni paganti l’intera quota delle 4 giornate, non verrà
applicato il punto 5.2, ossia il vincolo di n. 8 imbarcazioni iscritte a giornata.

6.

SERIE DI QUALIFICAZIONE E FINALI
Omissis

7.
7.1
7.2

PROGRAMMA
L’iscrizione al Campionato o alle singole giornate andrà effettuata entro una settimana dalla regata.
Come da Norme FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 2020 e Punto C.5 del
“PROTOCOLLO”, le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite l’APP My Federvela o da web
all’indirizzo http://iscrizionifiv.it.
Dovrà inoltre essere inviata la sotto elencata documentazione, in un’unica mail, al seguente indirizzo:
iscrizioni@centomiglia.it indicando in oggetto: Nome Barca&N° Velico&Classe (Es: Dolphin 81 O.D.,
Dolphin M.R.):
(a) per ogni barca un Certificato di Assicurazione in corso di validità;
(b) per ogni barca un Certificato di Stazza in corso di validità;
(c) licenza per l’esposizione della pubblicità (ove ricorra)
(d) copia del bonifico effettuato attestante il pagamento della tassa di iscrizione
(e) Chi avrà effettuato correttamente l'iscrizione tramite APP My Federvela o da web all’indirizzo
http://iscrizionifiv.it e inviato tutta la documentazione richiesta in un’unica mail all’indirizzo sopra
citato non avrà altra documentazione da presentare. Non sarà inoltre necessario firmare il modulo di
liberatoria, accettazione informativa privacy e cessione diritti foto e video della manifestazione.
N.B. per le prove previste nel 2021 la validità dei documenti sopra esposti dovrà essere riconfermata.
E’ in programma un numero massimo di 8 prove come segue:

7.3

data
25/10/20
22/11/20
14/02/21
14/03/21
7.4
7.5

Prove per giornata
Regata costiera (1 prova)
Regata a bastone (3 prove)
Regata a bastone (3 prove)
Regata costiera (1 prova)

L’orario del segnale di avviso della prima prova sarà alle ore 9.30 per le regate costiere (25/10/20 e
14/03/21) e per le regate a bastone (22/11/20 e 14/02/21)
Nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 11.30 per le regate costiere ( 25/10/20 e 14/03/21) e
dopo le ore 14.30 per le regate a bastone (22/11/20 e 14/02/21)

8.

STAZZE
Non sono previsti controlli di stazza.

9.

ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno disponibili dalle ore 9.00 del primo giorno di regata sulla App MyFedervela.

10.

LOCALITA’
La manifestazione si svolgerà nelle acque antistanti Gargnano per le regate a bastone e come da
programma stabilito nei rispettivi bandi di regata per le regate costiere.

11.

PERCORSI
I percorsi saranno a bastone nelle date 22/11/20 e 14/02/21, mentre in data 25/10/20 e 14/03/21 sono
previste due regate costiere i cui percorsi saranno definiti nei rispettivi bandi di regata.

12.
12.1

SISTEMA DI PENALIZZAZIONE
La Regola 44.1 è modificata nel senso che è richiesta l’esecuzione di un solo giro di penalità invece di due
2

giri.
13.
13.1
13.2
13.3

13.4

PUNTEGGIO
Si applica il Punteggio Minimo come da Appendice A del Regolamento di Regata.
E’ necessario che siano completate almeno 5 prove per costituire la serie valida per il campionato.
Scarti:
(a) con meno di 4 prove completate, il punteggio della serie di una barca sarà la somma di tutti i
punteggi da essa conseguiti in tutte le prove.
(b) Dopo la quarta prova completata, 1 scarto. Sarà scartato il risultato peggiore. Non sarà possibile
scartare le due prove costiere nelle date del 25/10/20 e 14/03/21.
La classifica sarà riferita alle barche e non ai timonieri; la sostituzione del timoniere e/o dei membri di
equipaggio dovrà comunque essere autorizzata dal comitato di regata dietro richiesta scritta.

14.

RADIO COMUNICAZIONI
Tranne in caso di emergenza, una barca in regata non dovrà fare trasmissioni radio e non dovrà ricevere
comunicazioni non accessibili a tutte le altre barche. Questa disposizione vale anche per l’uso di telefoni
cellulari e di altri dispositivi elettronici.

15.

PREMI E PREMIAZIONI
Saranno assegnati ai primi 3 della classifica assoluta per ciascuna classe al termine delle prove dell’ultima
giornata.
Saranno assegnati ulteriori premi al primo classificato della classe Dolphin 81 O.D. e della classe Dolphin 81
M.R al termine delle prove dell’ultima giornata.
La premiazione avrà luogo appena possibile al termine dell’ultimo giorno di regata nel rispetto di quanto
previsto al Punto C. 16 del “Protocollo” al termine della manifestazione.

16.

CLAUSOLA ESONERATIVA DI RESPONSABILITA’
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. Vedi la Regola4, “Decisione di Partecipare
alla Regata”. L’Autorità Organizzatrice, il Comitato di Regata, la giuria e tutti i collaboratori a qualsiasi titolo
coinvolti non assumono alcuna responsabilità per danni alle cose od infortuni alle persone o nei casi di
morte che avvengano a causa della regata prima, durante o dopo la stessa.

17.

ASSICURAZIONE
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un massimale di
almeno 1.500.0000 euro per incidente o equivalente.

18.

DIRITTI DI IMMAGINE
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.
Il Comitato Organizzatore
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