Campionato Intercircoli 2019
Regata Zonale
Tutte le Derive Escluso gli Optimist
23 Giugno - 25 Agosto 2019

BANDO DI REGATA
1 - ORGANIZZAZIONE
C.V.Cogoleto –

Tel/010 9181094 - Email: cvcogoleto@gmail.com - web site:.www.clubvelicocogoleto.it

C.V.Arenzano -

Tel/010 9110963 – Email: circolovelicoarenzano@gmail.com web site:. www.circolovelicoarenzano.com

C.N.U.Costaguta - Tel/347 2854297 - Email: cnuc_voltri@virgilio.it - web site:. www.circolonauticougocostaguta.it
2 - LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLA REGATA
Località: Acque antistanti il C.V.Cogoleto - C.V.Arenzano - C.N.U.Costaguta Voltri
Data

Località

Partenza

Domenica 23 giugno

Arenzano

11:00:00

Domenica 07 luglio

Voltri

11:30:00

Domenica 28 luglio

Cogoleto

11:30:00

Domenica 25 agosto

Arenzano

11:00:00

Sono previste al massimo 3 (tre) prove per ogni giornata.
3 – REGOLAMENTI
4.1. Le regate saranno definite dalle Regole di Regata World Sailing 2017/2020 (RRS) e dalla FIV - Normativa per
l'Attività Sportiva in Italia.
4.2. La pubblicità è regolamentata dalle RRS, Regulation 20.
4 - AMMISSIONE ED ISCRIZIONI
Tutte le Derive, esclusi gli Optimist
Aperte per tutto il Campionato e dovranno pervenire alle segreterie dei Circoli di organizzatori anche via Fax.
L'iscrizione si intende per tutto il Campionato, anche per chi entra in una giornata successiva.
Tassa di iscrizione per tutto il Campionato: € 30.00 per doppio; € 15.00 singolo.
5 – ASSICURAZIONE
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate per la responsabilità civile per danni a terzi secondo quanto previsto al
punto “E.1 Assicurazioni” della Normativa FIV per l’Attività Sportiva in Italia, con massimale minimo pari a
€1.500.000,00.
6 – TESSERAMENTO.
Tutti i concorrenti dovranno essere in regola con il Tesseramento FIV per l'anno in corso (con visita medica non
agonistica o superiore)

7 - ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione da sabato 22/06/2019 nelle segreterie o sui siti web dei circoli Organizzatori.
8 – CLASSIFICHE
Sarà stilata una Classifica Overall in tempo compensato con la Formula di Portsmouth, ed una Classifica in tempo
reale per ogni classe (minimo 5 iscritti). Le classi che non raggiungono il numero previsto, saranno raggruppate nella
categoria “Altre Classi” e classificate in compensato con la formula di Portsmouth. Il punteggio adottato sarà quello
minimo, come da regole A4.1 e A4.2
I concorrenti che si iscriveranno al Campionato successivamente alla prima giornata, saranno considerati come
iscritti fin dall'inizio, e classificati DNC per tutte le regate a cui non avranno partecipato (regola A2.2 e A9).
Il campionato sarà considerato valido anche con una sola prova portata a termine.
Scarti ammessi per numero di prove effettuate:
6-7 prove: 1 scarto
8-9 prove: 2 scarti
>9 prove: 3 scarti
9. PREMI:
Al termine del Campionato, in base alla Classifica finale comprendente tutte le prove effettuate, si premieranno:
- Premi ai primi 3 classificati di ogni Classe o Raggruppamento.
- Premio all’equipaggio che ha corso più regate nel Campionato (esclusi i già premiati)
- Premio Città di Voltri al Circolo col migliore punteggio ottenuto nella regata di Voltri (meglio definito nelle IdR)
10 - RESPONSABILITA’:
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata e la Giuria non assumono alcuna responsabilità per qualsiasi danno
che possa derivare a persone o cose, sia in acqua che in terra, prima, durante e dopo la regata in conseguenza delle
regate stesse. I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e pericolo, o sotto la responsabilità di chi ne
esercita la patria podestà. Ciascun concorrente sarà il solo responsabile della decisione di partire o continuare la
regata (v. RRS fondamentale 4).
11 - 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.

I Comitati Organizzatori
(Club Velico Cogoleto
Circolo Velico Arenzano
Circolo Nautico U.Costaguta)

