Centro Velico Punta Ala asd
c/o Campeggio PuntAla srl
Loc. Punta Ala 58043 Castiglione della Pescaia GR
Tel. +390564922002 – Fax. +390564920379
www.centrovelicopuntaala.it email: info@centrovelicopuntaala.it

REGATA NAZIONALE CLASSE TYKA 14 e Dart 18
Punta Ala 28/29 Maggio 2016
BANDO DI REGATA
1. ENTE ORGANIZZATORE: Centro Velico Punta Ala asd
c/o Campeggio PuntAla srl
Loc. Punta Ala 58043 Castiglione della Pescaia GR
Tel. +390564922002 – Fax. +390564920379
www.centrovelicopuntaala.it email: info@centrovelicopuntaala.it
2. LOCALITA’ E DATE DELLE REGATE
La regata si svolgerà nelle acque del Golfo di Follonica e Punta Ala con
il seguente calendario:
28 Maggio Iscrizioni dalle ore 08:30 alle ore 11:30
E’ necessaria la pre-iscrizione entro giovedì 27 maggio via fax o via
mail
Segnale di Avviso per la prima prova in programma ore 13:00
28 e 29 Maggio Prove. Nessun segnale di Avviso sarà esposto dopo le ore
19.00 del 28 Maggio.
A seguire premiazione
3. REGOLE:
Le “regole” come definite dal regolamento
2013/2016 in vigore e le prescrizioni FIV
e dalle Regole di Classe.
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4. PUBBLICITA’
La Pubblicità è libera come da Regulation 20 ISAF. Ai concorrenti potrà
essere richiesto di esporre Pubblicità fornita dall’Ente Organizzatore.
Chi espone pubblicità propria deve presentare la licenza FIV all’atto
dell’iscrizione
5. ELEGIBILITA’

La Regata è aperta a tutti i catamarani classe TYKA e Dart 18.
6. TASSA DI ISCRIZIONE
La Tassa di Iscrizione è fissata in € 50
La tassa di iscrizione non è rimborsabile.
(E’ gradito, se possibile, il pagamento tramite bonifico bancario
inviando copia alla Segreteria del CVPA info@centrovelicopuntaala.it
Codice IBAN IT49 B050 3472 2410 0000 0184 818 Causale: Regata Nazionale
TIKA e Dart 18 2016 +Nome e Cognome + Tessera FIV – Denominazione Circolo
di appartenenza + nr. Velico)
7. TESSERAMENTO
I concorrenti potranno prendere parte alla regata solo se in possesso
della tessera F.I.V. per l'anno in corso, vidimata nella parte relativa
alla visita medica. La tessera FIV dovrà essere esibita all’atto
dell’Iscrizione. I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con la
propria Federazione.
8. CERTIFICATO DI STAZZA - ASSICURAZIONE
Tutte le imbarcazioni della classe TIKA (DART18 esclusi) dovranno essere
in possesso di un regolare certificato di Stazza e di una assicurazione
R.C. verso terzi (per tutte e due le classi) con massimale del valore
uguale o > di € 1.500.000,00 così come previsto dalla Normativa F.I.V.
9. NUMERO DELLE PROVE – CLASSIFICHE
Sono previste n. 6 prove. Saranno previsti scarti come da normativa fiv.
La regata sarà ritenuta valida anche con 3 prove disputate.
10. ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione dei concorrenti a partire dalle ore 08:30 del 28
Maggio.
11. PREMI
Premi saranno assegnati primi tre classificati di ogni classe.
12. RESPONSABILITA’
Come da regola fondamentale 4 i partecipanti alla regata di cui al
presente Bando prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed
esclusiva responsabilità, i Concorrenti sono gli unici responsabili per
la decisione di prendere parte o di continuare la regata. Gli
Organizzatori 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. E’ 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 regata, di continuarla
ovvero di rinunciare.
13. 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.
14. 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.

15. 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

