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Centro Velico Punta Marina (CVPM) ASD 
Via della Fontana, 78 Punta Marina Terme (Ra)

Regata Nazionale CAT A
16-17 giugno2018

BANDO DI REGATA

1. CIRCOLO ORGANIZZATORE 

Centro Velico Punta Marina (CVPM) ASD 

Via della Fontana, 78 Punta Marina Terme (Ra)

Tel/fax. 0544-437153 www.cvpuntamarina.com

E-mail: centrovelico@cvpuntamarina.com

2. REGOLE

La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata ISAF 2017 - 2020
(RRS). In caso di contrasto prevarranno le norme contenute nel Bando e nelle Istruzioni di Regata.

3. PUBBLICITA’

Sarà applicata la Regola 80 RRS. La manifestazione è classificata come evento di categoria C ai
sensi  Regulation  20  ISAF,  Codice  per  la  Pubblicità.  Aggiungere  eventualmente:  Il  Circolo
organizzatore potrà richiedere alle imbarcazioni  di esporre un adesivo rappresentante il nome
dello  Sponsor  della  Manifestazione  ,  in  accordo  con  la  Regulation  20.4  ISAF,  Codice per  la
Pubblicità. Gli adesivi saranno forniti dal Circolo Organizzatore.

4. AMMISSIONE

Sarà applicata la Regola 75.2 RRS.  I  concorrenti  italiani  dovranno presentare la tessera FIV in
corso  di  validità  completa di  vidimazione  medica  ed  essere  in  regola  con l’Associazione  di
Classe.  Tutti  i  documenti,  assieme a quelli  specificati  al  successivo punto 5,  dovranno essere
consegnati alla Segreteria del Circolo Organizzatore all’atto del perfezionamento dell’iscrizione 

5. ISCRIZIONI

Le pre-iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo Organizzatore entro le ore 16:00
del  15/06/2018,  via  mail  all’indirizzo  centrovelico@cvpuntamarina.com.  Tutte  le  iscrizioni
andranno perfezionate entro le ore 11:00 del 16/06/2018 presentando in originale i documenti
richiesti,  solo dopo il  completamento dell’iscrizione e il  versamento della  tassa di  iscrizione,  il
concorrente sarà considerato regolarmente iscritto alla manifestazione. Il Circolo Organizzatore si
riserva il diritto di accettare iscrizioni oltre il predetto termine. Apertura ufficiale della Segreteria
ore 09:00 del 16/06/2018

6. TASSA DI ISCRIZIONE

La tassa di iscrizione è di € 60.00 (sessanta).
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7. PROGRAMMA DELLA REGATA

Le regate si svolgeranno dal 25 al 28.08.2016 col seguente programma:

16 giugno 2018

Dalle 9:00 alle 12:00

Esposizione Segnale di avviso della 1° prova 
ore 13:00.

Iscrizioni

Esposizione
Segnale di Avviso

della 1° prova

17 giugno 2018

L’orario  di  partenza  ed  il  programma  della
giornata  successiva  saranno  oggetto  di  un
comunicato  affisso  entro  le  ore  20.00  del
16/06/2018. In  caso  di  mancanza  di  tale
avviso  sarà  considerato  valido  l’orario  del
segnale di avviso fissato per il primo giorno. 

Prove

Sono previste 6 prove e non potranno essere corse più di 3 prove al giorno. Il limite di orario per la
partenza della prova di chiusura della manifestazione è fissato alle ore 17:00.

8. STAZZE

Sarà applicata la Regola 78 RRS con relative prescrizioni FIV. I concorrenti dovranno regatare con
imbarcazioni, vele ed attrezzatura regolarmente stazzate. In aggiunta ogni imbarcazione dovrà
consegnare alla Segreteria del Circolo Organizzatore validi certificati di stazza per barca e vela.
In conformità alle IACA Class Rules  le Regole di Classe, le imbarcazioni stazzate dopo l’1 gennaio
2010 dovranno avere la placca ISAF affissa all’interno dello scafo destro in corrispondenza del
gavone di poppa..  I  concorrenti  che prendono parte al  Campionato non potranno sostituire
durante le regate vela e/o albero se non per evidenti motivi legati a rotture non riparabili e, in
ogni  caso,  dopo approvazione  del  Comitato  di  Regata.  Potranno  essere eseguiti  controlli  di
stazza a campione a discrezione del Comitato di Regata o di quello per le Proteste durante lo
svolgimento del Campionato.

9. ISTRUZIONI DI REGATA

Le  Istruzioni  di  Regata  saranno  a  disposizione  dei  concorrenti  a  partire  dalle  ore  09:00  del
16/06/2018. 

10.LOCALITA’ DELLA REGATA

Le regate si svolgeranno a Punta Marina Terme(Ra) nello specchio acqueo antistante il Circolo
Organizzatore.

11.PERCORSO

Sarà impiegato il percorso indicato nell'Addendum "A" delle I.d.R. 

12.SISTEMA DI PENALIZZAZIONE

Per le infrazioni alle Regole della Parte 2 del RRS saranno in vigore le Regole 44.1 e 44.2 RRS con la
variante che è richiesta l’esecuzione della  penalità di  Un Giro comprendente una virata  ed
un’abbattuta.

13.PUNTEGGIO
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Il punteggio sarà determinato col Sistema del Punteggio Minimo a norma della Regola 90.3 RRS e
Appendice A RRS. La classifica sarà stabilita sulle prove portate a termine e sarà introdotto lo
scarto dopo il completamento di 4 prove. La regata sarà considerata valida con un qualsiasi
numero di prove effettuate.

14.RADIOCOMUNICAZIONI 

Tranne che 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.

15.PREMI

Saranno premiate le prime 3 imbarcazione e la prima imbarcazione “non Foil” 

16.RESPONSABILITÀ

I concorrenti (e/o di chi esercita la patria potestà legale) prendono parte alle prove a loro rischio
e pericolo. Vedi la Regola Fondamentale 4 RRS, “Decisione di partecipare alla prova”. Il Circolo
Organizzatore non assume 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, sia in
terra sia in acqua. È competenza dei concorrenti 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 prova, di continuarla ovvero di
rinunciare.

17.ASSICURAZIONE

I concorrenti dovranno essere titolari  di una polizza d’Assicurazione RC in corso di validità con
copertura  minima  pari  a  €  1.500.000,00  secondo  quanto  previsto  dalla  prescrizione  FIV  alla
Regola 67 RRS e successive modificazioni.

18.NORME DI SICUREZZA

Gli equipaggi delle imbarcazioni Foil dovranno indossare apposito caschetto protettivo.
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19.DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI

I  concorrenti  concedono pieno diritto e permesso al  Circolo Organizzatore di  pubblicare e/o
trasmettere tramite qualsiasi mezzo, 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 usato per
i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.

IL COMITATO ORGANIZZATORE

                                    Pag.4 / 4


	
	
	Cat A Italia

	
	
	Cat A Italia

	
	
	Cat A Italia


