REGATA NAZIONALE 2015
Catamarani Formula 18
Punta Ala, 2-4 giugno 2016

BANDO DI REGATA

COMITATO ORGANIZZATORE :
Centro Velico Punta Ala
c/o PuntAla Camping Resort
email: marialuisa.cionini@campingpuntala.it
web: www.centrovelicopuntaala.it
cell. +39 3498816427
tel: +39 0564922002
LOCALITÀ E DATA DELLE REGATE:
Le regate si svolgeranno dal 2 al 4 giugno 2016 nel Golfo di Punta Ala.
1. REGOLE
Le regate saranno disputate applicando i seguenti regolamenti in vigore:
1.1. le “regole” come definite dal regolamento di regata World Sailing 2013/2016 in vigore e le
prescrizioni FIV
1.2. La Normativa FIV in vigore
1.3. Il Bando di Regata
1.4. Le istruzioni di regata
1.5. Il regolamento di Classe (per quanto non in contrasto con il Bando e le IdR)
1.6. I Comunicati Ufficiali del CdR.
2. PUBBLICITÀ
La pubblicità è libera come da Regulation 20 World Sailing.
Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono presentare la relativa licenza rilasciata dalla FIV.
Il Comitato Organizzatore può richiedere che tutte le imbarcazioni debbano esporre un adesivo
e/o bandiera di strallo dello Sponsor su ogni lato della prua per tutta la durata della
manifestazione.
Gli adesivi e/o bandiere saranno forniti dall’organizzazione.

3. ELEGIBILITÀ ED ISCRIZIONI
3.1. La regata è aperta a tutte le imbarcazione della Classe Formula18 in possesso di regolare
certificato di stazza.
3.2. I concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti in corso di validità:
 Modulo iscrizione completo in ogni sua parte
 Tessere FIV 2016 di tutto l’equipaggio con visita medica in corso di validità
 Tessera di Associazione per l’anno 2016 alla Classe Formula 18 (per gli equipaggi italiani)
 Licenza di pubblicità, ove ricorra
 Polizza Assicurativa del valore uguale o > di € 1.500.000,00.
Per gli equipaggi stranieri saranno valide le prescrizioni emesse dalla propria Federazione
3.3. Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del circolo organizzatore entro il 31 maggio
2016 unicamente via mail marialuisa.cionini@campingpuntala.it, indicando i dati completi
dell’equipaggio con i numeri di tessera FIV, N. velico e circolo di appartenenza.
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate dalle ore 15:00 alle ore 19:00 del 1 giugno 2016, e dalle
ore 8.30 alle ore 12.00 del 2 giugno sull’apposito modulo completo in tutti i dati richiesti.
3.4. Iscrizioni arrivate in ritardo potranno essere accettate, ad insindacabile giudizio del CO, con
una sovrattassa di € 50,00
4. TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d’iscrizione è fissata in € 100,00 e dovrà essere versata contestualmente all’atto di
regolarizzazione dell’iscrizione, nei tempi e modi come specificato ai punti 3.3 e 3.4, pena
l’invalidità della stessa.
5. PROGRAMMA
Mercoledì 1 giugno dalle 15:00 alle ore 19:00 - iscrizioni
Giovedì 2 giugno dalle 8:30-12:00 - iscrizioni. Ore 13:30 Segnale di Avviso prima prova.
Venerdì 3 giugno: regate
Sabato 4 giugno: regate - premiazione
5.1. Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 13.30 di Giovedì 2 giugno 2016..
5.2. L’orario del segnale di avviso della prima prova di giornata per i giorni 3 e 4 Giugno verrà
comunicato mediante avviso all’Albo Ufficiale dei Comunicati entro le ore 19,00 del giorno
precedente a quello in cui avranno effetto; in caso di mancata comunicazione si riterrà confermata
l’ora stabilita per il giorno precedente
5.3. Saranno disputate un massimo di 9 prove, con un massimo di tre prove per giorno.
5.4. Nella giornata di Sabato 4 giugno, nessun segnale di avviso potrà essere dato dopo le ore
16:00.
6. ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno disponibili dalle ore 15:00 del 1 giugno presso la segreteria del Centro Velico Punta Ala .
7. PUNTEGGIO
7.1. Sarà applicato il punteggio minimo (RRS 90.3 ed App.A).
7.2. La Regata sarà considerata valida con almeno 4 prove disputate
7.3. Sono previsti 1 scarto con 4 prove valide e 2 scarti con 9 prove valide
8. PREMI
Saranno premiati i primi tre equipaggi classificati, il primo equipaggio interamente femminile, il
primo equipaggio juniores.

9. 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 e sotto la personale responsabilità e di chi esercita la patria responsabilità.
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.
10. ASSICURAZIONE
Ogni imbarcazione dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un massimale
di almeno € 1.500.000,00, o equivalente, per manifestazione.
11. DIRITTI DI IMMAGINE, TELECAMERE E DISPOSITIVI ELETTRONICI
11.1 Partecipando all'evento si accetta implicitamente di rinunciare a qualsiasi diritto televisivo e
di acconsentire che l'organizzazione utilizzi a suo piacimento ogni tipo di materiale video o
fotografico raccolto
11.2 Potrebbe essere richiesto di montare a bordo telecamere, sistemi di registrazione audio o
sistemi di posizionamento da parte del comitato organizzatore
11.3 Potrebbero essere richieste interviste ai primi tre in classifica e ai primi di ogni prova o di
partecipare a media press conference giornaliere
11.4 Ai partecipanti potrebbero essere richieste interviste
12. PARCO BARCHE
Tutte le imbarcazioni dovranno essere sistemate nei posti loro assegnati dal Comitato
Organizzatore. I carrelli saranno sistemati in apposito spazio riservato.
13. MANIFESTAZIONI COLLATERALI
Il programma completo delle manifestazioni collaterali offerte dal Comitato Organizzatore sarà
comunicato ai concorrenti tramite affissione all’Albo Ufficiale dei comunicati presso la segreteria
regate.
14. LOGISTICA EQUIPAGGI/FAMIGLIE
Il Centro Velico Punta Ala asd ha la propria sede all’interno del PuntAla Camping Resort, dove gli
equipaggi e i loro familiari potranno trovare vari tipi di alloggio.
www.campingpuntala.it
Email info@campingpuntala.it
Tel. +39 0564922294
Fax. +39 0564920379

Il Comitato Organizzatore

