Associazione Sportiva Dilettantistica
CENTRO VELA SUNSET
NAZIONALE FORMULA 18
8 - 9 OTTOBRE 2022

BANDO DI REGATA
"Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in materia di
contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19 emanate dalla Federazione che i
Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere
sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID
19 che dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno denunciati dal
Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari preposti” “ I partecipanti alle
attività di regata sono consapevoli delle prescrizioni in materia di contenimento e
contrasto della diffusione del COVID 19, inserite nel protocollo della Federazione
Italiana Vela , che si impegnano a seguire nella consapevolezza che eventuali
comportamenti contrari a queste specifiche disposizioni, saranno rilevati e denunciati
agli organi competenti da parte del Comitato Organizzatore",

1.

ENTE ORGANIZZATORE:
Associazione Sportiva Dilettantistica - CENTRO VELA SUNSET - Viale del Tirreno 88
Calambrone, presso complesso turistico Oasi Del Mare. Tel 335335636 , fax 050338969
SITO WEB : http://www.centrovelasunset.it/
MAIL SEGRETERIA : segreteria@centrovelasunset.it

2.

LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLAREGATA:
Le regate si svolgeranno nello specchio acqueo antistante il Circolo Organizzatore a
Calambrone (Pisa) dal 08 Ottobre al 09 Ottobre 2022 col seguente programma:
Primo Giorno
08/10/2022

Secondo Giorno
09/10/2022

Esposizione Segnale di avviso della 1°
prova ore 13.00
L’orario di partenza ed il programma
della giornata successiva saranno
oggetto di un comunicato affisso
all’Albo Ufficiale dei Comunicati entro
le ore 20,00 del 08/10/2022presso
bacheca segreteria.
In caso di mancanza di tale avviso sarà
considerato valido l’orario del segnale
di avviso fissato per il primo giorno.

Prove.
Prove.

Premiazione
alla fine delle
prove.

Non saranno dati ulteriori segnali di avviso oltre le ore 16.00 del 09 Ottobre 2022.
3.

REGOLAMENTI:
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La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata ISAF 20212024 (RRS) ed inoltre dalle Regole della propria Classe. La normativa FIV per l’Attività
Sportiva Nazionale Organizzata in Italia è da considerarsi Regola. In caso di contrasto
prevarranno le norme contenute nel Bando e nelle Istruzioni di Regata.
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti a partire dalle 9.00 del
08/10/2022 presso la segreteria .
4.

PUBBLICITA’:
La pubblicità è libera coma da regole di Classe (Regulation20ISAF)A i concorrenti potrà
essere richiesto di esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità organizzatrice nei limiti
previsti dalla Regulation 20ISAF. Gli adesivi da esporre saranno forniti
dall’Organizzazione.

5.

AMMISSIONE-TESSERAMENTO: Sarà applicata la Regola 75.2 RRS. Saranno ammessi
alla regata i concorrenti italiani in regola con la tessera FIV per l’anno in corso, con le
previste prescrizioni sanitarie e con l’Associazione
diClasse.Eventualiconcorrentistranieridovrannoessereinregolaconquantoprevistodalle
Federazioni di appartenenza.
Ogni barca partecipante deve essere assicurata per la Responsabilità Civile in corso di
validità con un massimale minimo dieuro1.500.000,00comeda normativa FIV vigente.

6.

ISCRIZIONI: Le pre-iscrizioni dovranno avvenire esclusivamente alla Segreteria del
Circolo Organizzatore entro le ore 18.00 del 01/10/2022 via e-mail a
segreteria@centrovelasunset.it (per info 3290856941 Sabrina) con invio copia
dell’avvenuto pagamento della tassa d’iscrizione, fissata in €110(centodieci) ,
l’iscrizione sul luogo sarà maggiorata del 30% della quota.
Il pagamento dovrà essere effettuato con Bonifico Bancario o altro sistema al Conto
Corrente intestato a Centro Vela Sunset, Banca Intesa San Paolo, Coordinate
bancarie IT24 O030 6909 6061 0000 0017 892.
All’atto della regolarizzazione delle Iscrizioni i concorrenti dovranno fornire alla
segreteria:
Tessere FIV – Tessere di Classe– copia Polizza Assicurativa con massimali –Certificato
di Stazza––Licenza per l’esposizione della pubblicità (ove sussista) e ricevuta bonifico.
Solo dopo il completamento dell’iscrizione e il versamento della tassa di iscrizione, il
concorrente sarà considerato regolarmente iscritto alla manifestazione.
Apertura ufficiale della Segreteria ore 9.00 del 08/10/2022.
Nella fase di Iscrizione / accreditamento sarà necessario fornire un contatto telefonico
del partecipante e/o Tecnico e/o armatore, che il Comitato organizzatore e/o
Comitato di regata e/o Comitato delle proteste utilizzerà per inviare comunicazioni e
fornire informazioni.

7.

CERTIFICATI DI STAZZA: Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato di
stazza o di conformità, che dovrà essere consegnato alla Segreteria di Regata all’atto
del perfezionamento dell’iscrizione.
I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, vele ed attrezzatura regolarmente
stazzate e non si potrà sostituire la vela senza autorizzazione scritta del CdR.
Tutte le barche dovranno regatare con il numero velico riportato sul certificato di stazza.

8.
9.
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10.

NUMERO DELLE PROVE: Se possibile saranno disputate 6 prove.
Nonpotrannoesseredisputatepiùdi3 prove al giorno, più 1 in caso di condizioni
meteorologiche avverse in una delle due giornate. La regata sarà valida anche
con una sola prova disputata.

9.

PUNTEGGIO :
Sarà usato il Sistema di punteggio Minimo a norma della Regata 90.3 RRS e Appendice
A RRS. La classifica sarà stabilita sulle prove portate a termine, uno scarto sarà
applicato al compimento della quarta prova.

10.

ALLENATORI o ACCOMPAGNATORI: Tutti gli Allenatori o Accompagnatori dovranno
accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile presso la Segreteria di
Regata
Gliallenatoriedaccompagnatoriaccreditatisarannosoggettialledirettivetecnicheedisci
plinaridelCdRe della Giuria che potrà revocare il permesso di presenza sul campo di
regata.

11.

ISTRUZIONI DI REGATA: Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti presso
la Segreteria a partire dalle ore 9,00 del 08/10/2022

12.

PREMI: Saranno assegnati i premi alle prime tre imbarcazioni.
La premiazione sarà effettuata appena possibile al termine della manifestazione.

13.

RESPONSABILITÀ: Come da regola fondamentale 4RRS i partecipanti alla regata d 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 interra 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.

14.

DIRITTI FOTOGRAFICIE/OTELEVISIVI: I Concorrenti con cedono pieno diritto e
permesso all’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
televisivietuttoquantopossaessereusatoperipropriscopieditorialiopubblicitarioperinform
azionistampate.

Il Comitato Organizzatore
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