CIRCOLO VELA BELLANO a.s.d.
www.velabellano.it

REGATA INTERZONALE 420
BELLANO 17-18 MAGGIO 2014
Organizzazione:

CIRCOLO VELA BELLANO, Via T. Grossi, 22051 Bellano (LC)
Segreteria: tel. 0341 810039 fax. 0341 811759 e-mail info@velabellano.it
Base nautica tel. 0341 810305

Località e date: Le prove si svolgeranno nel tratto di lago antistante il Circolo Vela Bellano nei
giorni 17 e 18 maggio 2014

BANDO DI REGATA
1- REGOLE: La regata sarà disciplinata dal Regolamento di regata I.S.A.F. 2013-2016 (RRS), dalle
istruzioni di Regata ed eventuali successive modifiche, le Prescrizioni della F.I.V., il Bando di
Regata, i Regolamenti di Classe, la Normativa FIV. Sarà operativa l’Appendice P del RRS (Speciali
procedure per la regola 42).
Aggiungere alla regola 61.1 (a): ”La barca protestante dovrà informare il Comitato di Regata
circa l’identità della barca/e che intende protestare immediatamente dopo l’arrivo”
2- PUBBLICITA’
2.1- La pubblicità è libera come da regole di classe, con ottemperanza a normativa FIV e
Regulation 20 ISAF.
2.2- Ai regatanti potrà essere richiesto dal Comitato Organizzatore di esporre pubblicità di
eventuali sponsor e/o altro, in tal caso il materiale sarà fornito dal comitato stesso e dovrà
essere esposto dal momento della consegna fino ad almeno un’ora dopo il termine delle prove.
3- ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONE
3-1 La regata è aperta a tutte le barche della classe 420.
Sono ammessi i concorrenti italiani in possesso di tessera FIV con l'indicazione della
visita medica come da Normativa FIV . I conco rrenti dovranno essere in re gola
con l'iscrizione alla Classe ed in possesso di regolare Certificato di Stazza. Eventuali
concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dalle Federazioni
di appartenenza. Tutte le imbarcazioni dovranno essere in possesso di assicurazione
RC verso terzi, come da Normativa FIV - (massimale R.C. € 1.000.000,00);
La predetta documentazione unitamente alla Licenza per l’esposizione della
pubblicità (ove sussista) dovrà essere depositata presso la Segreteria del Circolo
Organizzatore al momento del perfezionamento dell' iscrizione e, comunque, entro il
termine previsto per le iscrizioni.
3-2 Pre-iscrizione obbligatoria entro il 14 maggio 2014 preferibilmente compilando l’apposito
modulo nella sezione dedicata alle regate del sito www.velabellano.it oppure facendo
pervenire alla Segreteria di Regata, fax: +39 0341 811759 o tramite e-mail info@velabellano.it
il modulo allegato. Le iscrizioni dovranno essere perfezionate non oltre le ore 11:30 del giorno
in cui è prevista la prima prova.

NOR 420 17-18 maggio 2014

Pag. 1 di 2

CIRCOLO VELA BELLANO a.s.d.
www.velabellano.it
4- TASSA DI ISCRIZIONE:
La tassa d’iscrizione è fissata in € 30,00; essa non è rimborsabile per alcun motivo. Eventuali
iscrizioni accettate dal Comitato Organizzatore in assenza di preiscrizione entro i termini
stabiliti, saranno aumentate di €5,00
5- PROGRAMMA:
17 maggio Iscrizioni fino ore 11.30 – segnale di avviso prima prova ore 13:00
18 maggio prove e premiazione al termine
E’ previsto un massimo di 5 prove, non potranno svolgersi più di 3 prove al giorno. L’orario del
segnale di avviso della prima prova di giornata per i giorni successivi verrà comunicato
mediante avviso all’Albo Ufficiale dei Comunicati entro le ore 18.00 del giorno precedente a
quello in cui avranno effetto; in caso di mancata comunicazione si riterrà confermata l’ora
stabilita per il giorno precedente. Nessun “Segnale di Avviso” sarà esposto dopo le ore 16.30
del 18 maggio 2014
6- STAZZE:
Non sono previsti controlli di stazza, ogni barca dovrà esibire un valido certificato di stazza.
7- ISTRUZIONI DI REGATA:
saranno a disposizione dei concorrenti presso la segretaria del CVB al momento dell’iscrizione;
esse conterranno la descrizione del percorso di regata
8- PUNTEGGIO: Sarà applicato il sistema di Punteggio minimo come da Appendice A. Vi sarà
uno scarto a partire dalla quarta prova regolarmente effettuata.
9- PREMI: ai migliori classificati in base al numero di partecipanti. Rinfresco per tutti i
partecipanti
10- RESPONSABILITA’:il CVB, il Comitato Organizzatore, la Giuria, il CdR e tutto il personale di
assistenza declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose sia in acqua che
a terra durante lo svolgimento di tutta la manifestazione. I concorrenti partecipano alla Regata
a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale responsabilità ovvero di chi ne esercita la
patria podestà. Come da Regola Fondamentale 4 ciascun concorrente sarà il solo responsabile
della propria decisione di partire ovvero di continuare la Regata.
11- ALLENATORI e/o ACCOMPAGNATORI: Tutti gli Allenatori o Accompagnatori dovranno
accreditarsi compilando il modulo di registrazione disponibile presso la Segreteria di Regata. Gli
allenatori ed accompagnatori accreditati saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari
del CdR e della Giuria che potrà revocare il permesso di presenza sul campo di regata.
12- DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI
I concorrenti ed i loro accompagnatori concedono pieno diritto e permesso al CVB 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.

NOR 420 17-18 maggio 2014

Pag. 2 di 2

CIRCOLO VELA BELLANO a.s.d.

-

www.velabellano.it

Al CIRCOLO VELA BELLANO
Il/la sottoscritto/a chiede di essere iscritto/a a:
Regata:
Classe:

INTERZONALE 420
Bellano dal:

17-5-2014

al:

420

18-5-2014
NUMERO VELICO (del certificato)

CATEGORIA:

M

F

Richiesto cambio numero

TIMONIERE
Cognome:

Nome:

Indirizzo:
tessera FIV

CAP
Tessera di CLASSE

cell.

data di nascita:
Città:

CIRCOLO

Prov.
ZONA

cod. Circ.

e-mail

PRODIERE
Cognome:

Nome:

Indirizzo:
tessera FIV

CAP
Tessera di CLASSE

cell.

CIRCOLO

data di nascita:
Città:

Prov.
ZONA

cod. Circ.

e-mail

Accetto di sottopormi al Regolamento di Regata ISAF in vigore, ed alle altre regole e regolamenti che disciplinano questa
manifestazione. Dichiaro di assumere personale responsabilità sulle qualità marine della mia imbarcazione, sull'equipaggiamento e
sulle dotazioni di sicurezza. Il/la Sottoscritto/a dichiara esplicitamente di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità
per danni che dovessero derivare a persone o a cose di terzi, a me stesso/a o alle mie cose sia in acqua che a terra in
conseguenza della partecipazione alla Regata alla quale con il presente Modulo mi iscrivo sollevando da ogni responsabilità il
Circolo Organizzatore e tutti coloro che concorrono nell'organizzazione sotto qualsiasi titolo. Sono a conoscenza della Regola
Fondamentale 4 dell’ ISAF: "La responsabilità della decisione di una barca di partecipare a una regata o di rimanere in regata è
solo sua". Dichiaro di essere in possesso di copertura assicurativa RC per danni a terzi secondo quanto previsto nella Normativa
Generale FIV per l’attività velico sportiva in vigore in Italia. Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
D.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale il presente modulo viene compilato. Concedo pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di
pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata realizzate 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.

Data: ________________________

Firma: ________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a __________________________________ in qualità di esercente la potestà legale/responsabile del
timoniere di cui sopra autorizza lo stesso a partecipare alla regata accettando tutto quanto espresso dianzi.

Data: ________________________

Firma: ________________________________________________________
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