Regata dell'Odio
14 Ottobre 2018 ore 09.30
28° CAMPIONATO D'AUTUNNO 2018
3ª Prova CAMPIONATO D’AUTUNNO 2018
9ª Prova Campionato Zonale ORC XIV Zona FIV

GARGNANO
BANDO DI REGATA
1. ORGANIZZAZIONE: Circolo Vela Gargnano - Lago di Garda – Italia Via Co. Bettoni 23 - 25084
Gargnano (BS) Tel 0365/71433 – E-mail: info@centomiglia.itwww.centomiglia
2. CLASSI AMMESSE: altura, monotipi e ORC.
3. REGOLAMENTI:
3.1 La regata sarà disciplinata dalle regole come definite nel Regolamento di Regata 2017-2020
(RRS), e dal regolamento del Campionato edito dal CVG.
3.2 La Normativa FIV è da considerarsi Regola
3.3 L’Appendice “B” delle World Sailing Offshore Special Regulation per le classi ORC.
3.4 Tutte le imbarcazioni devono attenersi a qualsiasi regola o disposizione che possa essere
emanata dalle Autorità del Lago di Garda.
3.5 Le imbarcazioni concorrenti in raggruppamento non omogeneo saranno soggette ai
regolamenti di stazza della Classe di provenienza dichiarata all’atto dell’iscrizione
4. PUBBLICITA’: la regata è libera coma da regole di classe. E’ fatto obbligo ad ogni concorrente
di esporre eventuale pubblicità promossa dal C.O.
5. AMMISSIONE: Sono ammessi a partecipare tutti gli atleti regolarmente iscritti alla FIV per l’anno
in corso in possesso di visita medica.
6. TASSA D’ISCRIZIONE:
fino a mt. 9.00 l.f.t. euro 40
oltre mt. 9.00 l.f.t.
euro 50
Le iscrizioni dovranno pervenire al Comitato Organizzatore: completando il modulo di iscrizione
pubblicato sul sito www.centomiglia.it>calendario regate>Regata dell’odio>modulo iscrizione.
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)
- entro le ore 17.00 di sabato 13 ottobre
(iscrizione)
- dalle ore 8.00 alle ore 9.00 di domenica 14 ottobre
(perfezionamento)
7. PROGRAMMA: Primo Segnale di Avviso alle ore 09.30 del 14 Ottobre. Tempo limite 6 ore.

8. PERCORSO:Percorso Altura: Bogliaco porto nuovo – Campione - Bogliaco (durata max.
6 ore) N.M. 12.5 circa.
9. CLASSIFICHE:Sarà in vigore il sistema di punteggio minimo dell’Appendice “A” del RRS in
vigore. Saranno in tempo reale di percorrenza per i monotipi. Per la classe ORC verrà applicato
il tempo compensato secondo quanto previsto dal Bando Campionato Zonale ORC 2018.
10. PREMI E PREMIAZIONI: Verranno consegnati premi in proporzione al numero dei partecipanti
per ogni classe o raggruppamento. Le premiazioni e un momento di ristoro avranno luogo al
termine della regata presso la Sede del CVG. Saranno premiati i primi arrivati di ogni classe in
misura di una imbarcazione ogni 3 iscritti e regolarmente partecipanti .
11. 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 faranno riferimento al Circolo stesso.
12. ISTRUZIONI DI REGATA: saranno disponibili al perfezionamento dell’iscrizione.
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. RESPONSABILITA’: Tutti coloro che prendono parte alla Regata lo fanno a proprio rischio e
responsabilità. Ogni timoniere sarà il solo responsabile della decisione di partire o continuare la
regata. L’Ente Organizzatore e tutte le parti connesse con l’Organizzazione della manifestazione
declinano qualsiasi responsabilità per ogni tipo di perdita, danno, ferita, sia a terra che in acqua,
come conseguenza della partecipazione alla regata di cui al presente Bando di Regata. Quanto
sopra in ottemperanza alla Regola 4 parte 1a.RRS
In caso di ritiro è fatto obbligo di avviso tempestivo al C.O.
15. 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 degli approdi di servizio.
16. ASSICURAZIONE:Ogni barca concorrente dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso
di validità con un massimale di almeno Euro 1.500.000,00.
www.centomiglia.it

