International Moth Class Association

Campionato Nazionale Moth OPEN- Moth Euro Cup Act 4
2-4 Settembre 2016
Bando di Regata
Autorità organizzatrice
Centro Velico Punta Ala asd
c/o PuntAla Camping Resort
Loc. Punta Ala – 58043 Castiglione della Pescaia (GR)
Tel: +39 0564922002
e-mail: marialuisa.cionini@campingpuntala.it website: www.centrovelicopuntaala.it
Località della Regata e programma di regata
Punta Ala, 2-4 Settembre 2016
Eleggibilità
Il Campionato Nazionale classe MOTH & EuroCup Moth round#4 è aperto a qualsiasi imbarcazione
regolarmente iscritta alla classe Internazionale Moth, IMCA. I concorrenti dovranno provare la
propria iscrizione alla classe di appartenenza nazionale.
Ogni concorrente al momento dell’iscrizione dovrà presentare
o Regolare iscrizione alla classe Moth IMCA della propria nazione.
o Assicurazione in corso di validità RCT per un minimo di copertura fino a 1.500.000,00 Euro

Solo per gli equipaggi Italiani, i concorrenti al momento dell’iscrizione dovranno presentare
o

Tessera in corso di validità con certificato medico della Federazione Italiana di Vela (FIV)

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.

Programma
Venerdì 2 settembre

Iscrizioni ore 9:00-11:00
Prima partenza ore 13:00 (4 prove in programma)

Sabato 3 settembre

Regate (4 prove in programma)
Cena sociale

Domenica 4 settembre

Regate (4 prove in programma)
Nessun segnale di partenza sarà dato dopo le ore 15:00
Cerimonia di premiazioni
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Iscrizioni
Le iscrizioni si potranno perfezionare presso la Segreteria del Centro Velico Punta Ala a partire dalle
ore 9:00 fino alle 11:00 del giorno 2 settembre.
Le istruzioni di regata saranno disponibili a partire dalle ore 9:00 del giorno 2 settembre.
La quota di iscrizione è di 100,00 Euro.
Punteggi
Il campionato sarà valido con almeno 3 (tre) prove disputate. Nel caso in cui venissero disputate
meno di 5 prove, il punteggio sarà il totale delle regate svolte. Nel caso in cui venissero disputate
fino a 8 prove verrà applicato uno scarto. Nel caso in cui venissero disputate fino a 12 prove
verranno applicato due scarti. Il titolo di Campione Italiano Moth verrà assegnato al primo Moth
Italiano in regola con la tessera FIV se saranno completate 4 prove in totale.
Regole
Le regate saranno disputate applicando i seguenti regolamenti in vigore:
 le “regole” come definite dal regolamento di regata World Sailing 2013/2016 in vigore e le
prescrizioni FIV

 Il regolamento di classe IMCA
 Al regolamento di regatta verranno applicate le seguenti modfiche :
o 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.
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.
Premi
Saranno premiate le seguenti categorie:
o Campionato Nazionale Classe Moth – I primi tre assoluti (valida per I concorrenti con tessera
FIV e con la sigla ITA sulla vela)
o Moth Eurocup - I primi tre assoluti
o Primo Master Italino e Primo Master Europeo (Anno di nascita dal 1971 o successivi)
Diritti di immagine, telecamere e dispositivi elettronici
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. Potrebbe essere richiesto di montare a bordo telecamere, sistemi di registrazione audio o
sistemi di posizionamento da parte del comitato organizzatore. Potrebbero essere richieste
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interviste ai primi tre in classifica e ai primi di ogni prova o di partecipare a media press conference
giornaliere. Ai partecipanti potrebbero essere richieste interviste
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

