SELEZIONE PER IL CAMPIONATO NAZIONALE 420

Golfo di Follonica 30-31 Agosto 2015

BANDO DI REGATA
1. COMITATO ORGANIZZATORE:
Club Nautico Follonica, Club Nautico Scarlino, Gruppo Vela LNI Follonica su delega della F.I.V.
Tel.: 329 3915179 - 335 1920703
e-mail: regate@gvlnifollonica.it
web: www.regatedelgolfo.it
2. LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLA REGATA:
Le regate si svolgeranno c/o Camping Piper, Puntone di Scarlino on il seguente calendario:
-

Sabato

-

Domenica 30 agosto : iscrizioni dalle ore 09.00 alle ore 11.00;

-

29 agosto : iscrizioni dalle ore 17.00 alle ore 19.00;

REGATE segnale di avviso 1a prova alle ore 13.00;
Lunedì

31 agosto; REGATE - premiazione

Saranno possibilmente disputate 6 prove, con un massimo di 3 prove al giorno.
LA REGATA DI SELEZIONE SARA’ VALIDA ANCHE CON UNA SOLA PROVA PORTATA A TERMINE
Qualora nelle due giornate previste non fosse stata portata a termine nessuna prova gli equipaggi mancanti
per formare la Flotta Oro saranno reperiti, con il sistema a scalare, dalla R.L. di Classe.
Per l’ora di partenza delle prove del 31 Agosto sarà esposto un comunicato entro le ore 19.00 del giorno
precedente. In mancanza di comunicati si riterrà confermata l’ora del giorno precedente.
Il Comitato di Regata potrà modificare il programma in caso di avverse condizioni meteorologiche o per
qualsiasi altra circostanza.
3. REGOLAMENTI:
3.1 La regata sarà disputata applicando le Regole come definite nel Regolamento ISAF in vigore
3.2 La Normativa per l’attività sportiva FIV 2015 è da considerarsi “Regola”.
3.3 Aggiungere alla regola 61.1 (a): ”La barca protestante dovrà informare il Comitato di Regata circa
l’identità della barca/barche che intende protestare immediatamente dopo l’arrivo”.
3.4 Sarà in vigore l’Appendice “P” del RRS - Speciali Procedure per la Regola 42 che è così modificata:
La Regola P 2.3 non si applica
La Regola P 2.2 si applica a tutte le penalità successive alla prima
3.5 Le decisioni della Giuria saranno inappellabili secondo la Reg. 70.5 (b)
4. PUBBLICITA’:
La Regata è classificata “a libera sponsorizzazione”. Il Circolo Organizzatore potrà richiedere alle
imbarcazioni di esporre un adesivo rappresentante il nome dello sponsor della manifestazione su ambedue i
lati dello scafo, che dovranno essere esposti per l’intera durata della manifestazione, in accordo con la
Regulation 20.4 ISAF. Gli adesivi saranno forniti dal Circolo Organizzatore.
5. AMMISSIONE:
Saranno ammessi gli equipaggi presenti nella Ranking List dalla posizione 51 in poi. Gli equipaggi per
essere ammessi al Campionato, dovranno preliminarmente aver partecipato ad almeno 2 regate Zonali
(denominate Regate Zonali valide per l’ammissione al Campionato Nazionale) previste nei rispettivi
calendari Zonali (vedi Normativa FIV per l’Attività Sportiva Classe 420). La comunicazione degli ammessi
sarà subordinata alla certificazione che i Comitati di Zona dovranno inviare alla FIV (spasn@federvela.it) dei

nominativi dei timonieri che, ammessi al Campionato, hanno partecipato alle Regate Zonali, entro e non oltre
il 1 Agosto.
Si potranno iscrivere anche equipaggi esordienti, ovvero provenienti da altre classi e iscritti per la prima volta
all’UNIQUA purché nati dal 1999 al 2003( questi ultimi devono aver compiuto il 12° anno di età), essi sono
esonerati dalla partecipazione alle due Regate Zonali.
6. ISCRIZIONI:
Le preiscrizioni dovranno essere fatte obbligatoriamente dal sito www.420.it nell’area riservata agli
associati entro il entro e non oltre il 11 agosto
Tassa di Iscrizione: € 90,00 (per tutta la manifestazione, selezione +campionato); per gli esordienti
provenienti da altre classi, iscritti per la prima volta all’UNIQUA €. 45,00 (per tutta la manifestazione).
La tassa di iscrizione dovrà essere accreditata entro il 20 agosto al Comitato Organizzatore specificando il
nome del timoniere a cui si riferisce e utilizzando il seguente codice Iban IT32 U02008 70641
000103723825
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 11.00 del 30/08.con la presentazione di:
- ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione;
- certificato di stazza;
- tessera FIV 2015 con visita medica valida di tipo B (Agonistica)
- assicurazione R.C. con copertura minima come da Normativa FIV
- licenza di pubblicità ove ricorra.
7. OBBLIGHI DI STAZZA:
Tutte le barche dovranno essere stazzate e dovranno regatare con il numero velico riportato sul certificato di
stazza. Controlli di stazza potranno essere effettuati a discrezione del Comitato di Regata sia in mare che a
terra. Il set di vele usato per la manifestazione dovrà essere timbrato prima dell’inizio delle regate.
8. ASSICURAZIONE:
Ogni imbarcazione dovrà possedere adeguata copertura assicurativa, come da Normativa Federale in
vigore. Copia della polizza dovrà essere presentata all’atto del perfezionamento delle iscrizioni.
9. ISTRUZIONI DI REGATA:
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti all’atto del perfezionamento delle iscrizioni.
10. PERCORSI:
I percorsi saranno specificati nelle Istruzioni di Regata.
11. SISTEMA DI PUNTEGGIO:
Come da RRS 90.3 e da relativa Appendice A.
Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova
13. PREMI:
Saranno assegnati premi ai primi tre della classifica finale.
15. IMBARCAZIONI APPOGGIO: gli accompagnatori che fossero dotati di proprie imbarcazioni appoggio ed
intendessero essere presenti nelle adiacenze dell’area di regata, dovranno accreditarsi presso la Segreteria
di Regata e richiedere apposita autorizzazione all’atto dell’iscrizione.
Tali imbarcazioni saranno autorizzate alla navigazione nell’area di regata solo in caso di necessità, quali
mezzi assistenza; dovranno aiutare le imbarcazioni dell’organizzazione nelle operazioni di sicurezza e
prestare la massima assistenza a tutti i Concorrenti
16. RESPONSABILITA’
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria e quanti per qualsiasi ragione prendono parte
all’organizzazione 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. I concorrenti partecipano alla regata a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità
o di chi esercita la patria responsabilità. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della decisione di
partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.
17. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore 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 usato per i propri scopi
editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.

Il Comitato Organizzatore

