Bando di Regata

Coppa Italia Moth Open Torbole 2018
Autorità organizzatrice
CVT
Località della Regata e programma di regata
Lake of north Garda 14-16 settembre 2018
Classi : Moth
Regole
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nel Regolamento di Regata World Sailing 20172020 (RRS)
La Normativa FIV per l’attività Sportiva Nazionale e le Prescrizioni FIV in vigore sono da considerarsi
“Regola”.
Il Bando, le I.d.R. e i Comunicati Ufficiali. In caso di contrasto tra questi prevarranno le I.d.R. e i
successivi Comunicati Ufficiali che saranno esposti all’Albo Ufficiale dei Comunicati (Modifica RRS 63.7)
Al regolamento di regata verranno applicate le seguenti modifiche:
Regola 44.1 verrà così modificata: due giri di penalità saranno sostituiti da UN solo giro di penalità.
In caso di conflitto tra le due lingue, l’Italiano avrà la precedenza.
Pubblicità
In conformità al regolamento ISAF 20 (Regole per la pubblicità) potrà essere richiesto alle barche di
esporre della pubblicità scelta e fornita dall’autorità organizzatrice.
Eleggibilità
Solo per gli equipaggi Italiani, i concorrenti al momento dell’iscrizione dovranno presentare
 Tessera in corso di validità con certificato medico della Federazione Italiana di Vela (FIV)
 Come da Normativa FIV sono ammessi concorrenti italiani in possesso di tessera FIV per l’anno
2018 regolarmente vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie, ed i timonieri stranieri in
regola con quanto stabilito dalle proprie Autorità Nazionali.
 I concorrenti dovranno essere in regola anche con l’iscrizione alla Classe per l’anno 2018, esibire un
valido certificato di stazza o di conformità dell’imbarcazione ed essere coperti da assicurazione RC
secondo Normativa e massimali FIV (€ 1.500.000,00).
 La predetta documentazione e l’eventuale licenza per l’esposizione della pubblicità, ove ricorra,
dovrà essere depositata presso la Segreteria del Circolo organizzatore al momento del perfezionamento
dell’iscrizione e, comunque, non oltre le ore 11,30 del 14 settembre 2018.
 I minori di anni 18 dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore o da
chi, durante la manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare.

PROGRAMMA DELLE REGATE
Le regate si svolgeranno nei giorni 14 e 16 settembre 2018. L'orario del segnale di avviso della prima prova
sarà alle ore 13:00 del giorno 14 settembre. L’orario del segnale di avviso della prima prova della giornata
seguente verrà comunicato mediante avviso all’Albo Ufficiale dei Comunicati entro le ore 19.00 del giorno
precedente a quello in cui verrà effettuato. In assenza di tale comunicato, varrà l’orario del giorno
precedente. Saranno disputate 4 prove al giorno per un massimo di 12 prove. Non potranno essere
disputate più di 4 prove nella stessa giornata.

Venerdì 14 settembre
Sabato15 settembre
Domenica 16 settembre

Iscrizioni ore 9.00 - 11.30
Segnale d'avviso prima prova ore 13.00
regate
Regate
Nessun segnale d'avviso sarà dato dopo le
ore 15,30

Iscrizioni
Le pre-iscrizioni dovranno pervenire su sito www.circolovelatorbole.com entro le ore 24:00 di giovedì 13
settembre 2018. Il modulo è scaricabile dal sito: www.circolovelatorbole.com. L'Ente Organizzatore si
riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno iscrizioni dopo la data limite con minimo
di 20 barche. Tutte le iscrizioni andranno perfezionate, presso la Segreteria del Circolo, entro le ore 11,30
del 14 settembre 2018.
Tassa d'iscrizione
La tassa di iscrizione è fissata in € 150 pagabile una volta effettuata l’iscrizione sul sito a mezzo bonifico
bancario entro il 13 settembre 2018: Beneficiario: Circolo Vela Torbole Cassa Rurale Alto Garda IBAN: IT90
W080 1635 1020 0001 6013 141 BIC/SWIFT: CCRT IT 2T 04A. Oppure con carta di credito o bancomat oltre
il 13 settembre presso la Segreteria con la maggiorazione di € 50.
Istruzioni di regata
Le istruzioni saranno pubblicate su sito www.circolovelatorbole.com o a disposizione dei concorrenti
all'atto dell'iscrizione, presso la Segreteria del Circolo a partire dalle ore 10.30 del 14 settembre 2018.
Sistema di punteggio
Sarà in vigore l'Appendice A del RRS; il sistema di punteggio adottato sarà quello Minimo. E’ previsto uno
scarto dopo l’effettuazione della 4^ prova e dopo la 8 prova secondo scarto.
Controlli di stazza
Potranno essere effettuati controlli di stazza a discrezione del CdR durante e dopo le prove.
Scafo, vele, attrezzature ed equipaggiamento utilizzati durante la regata dovranno essere già stazzati (non
si potrà sostituire la vela senza autorizzazione).
Le barche dovranno correre con il numero velico risultante sul certificato di stazza o di conformità;
eventuali cambiamenti dovranno essere autorizzati per iscritto dal C.d.R.

Premi
Verranno premiati i primi di classifica 1°2°3°
La premiazione sarà effettuata appena possibile al termine della manifestazione.

Responsabilità
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria non assumono alcuna responsabilità per
qualsiasi danno che potesse derivare a persone o cose sia in acqua sia in terra prima, durante e dopo la
regata in conseguenza delle regate stesse. I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e pericolo
(regola 4, Partecipazione alla Regata) e sotto la personale responsabilità e di chi esercita la patria
responsabilità. Nel caso di minorenni sarà necessaria l’assunzione di responsabilità da parte di chi esercita
la patria protesta. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della decisione di partire o continuare la
regata. Si fa pure specifico riferimento alle regole fondamentali del R.R. World Sailing in vigore.

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.
Convivialita’ e logistica
Un’area parcheggio auto/rimorchi allestita in Circolo. Indicazioni in Segreteria.
Per tutte le informazioni logistiche e le convenzioni stipulate relativamente ad Hotel, Residence,
Campeggi, ecc. rivolgersi alla segreteria scrivendo un’e-mail a info@circolovelatorbole.com

Per ogni altra informazione o problema rivolgersi a:
0464 506240 segreteria o
Sylvain Notonier 392 3399809

