XXVI° Campionato Nazionale open 2.4 mR
6/9 Settembre 2017
BANDO DI REGATA
CIRCOLO ORGANIZZATORE:
La Federazione Italiana Vela che delega lo YACHT CLUB MARINA DI CATTOLICA
Nuova Darsena Mare 47841 Cattolica
Email info@yachtclubmarinadicattolica.com
Tel 0541-830789 fax 0541-488021
A supporto:
A.P.S Puravida 2.0
Email presidente@puravida20.it
DENOMINAZIONE DELLA REGATA XXVI° Campionato Nazionale open 2.4Mr VII°Trofeo Città di Cattolica
LOCALITA': Cattolica
REGOLE
La regata sarà disciplinata dalle “Regole” come definito nel vigente Regolamento di Regata (RRS) 2017-2020
La Normativa FIV per l’attività Sportiva Nazionale è da considerarsi “Regola” cosi come le sue Prescrizioni.
Le “Regole di Classe” ai fini della definizione delle regole sono le regole dell’Associazione di Classe Internazionale 2.4 mR
Il presente Bando, le I.d.R. e i successivi comunicati Ufficiali. In caso di contrasto fra questi preveranno le I.d.R. e i Comunicati
Ufficiali che saranno esposti all’Albo Ufficiale dei Comunicati (Modifica RRS 63.7)
La pubblicità è libera ai sensi della Regulation 20 (ISAF Advertising Code). Alle barche potrà essere richiesto di esporre
pubblicità scelta e fornita dall’autorità organizzatrice .
ASSICURAZIONE
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con un massimale di almeno 1.500.000,00
euro, come da normativa FIV.
ELEGGIBILITA’ ED ISCRIZIONI
I concorrenti Italiani dovranno essere in regola con il tesseramento FIV 2017 comprese le prescrizioni sanitarie in corso di
validità. Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dalle federazioni di appartenenza.
Sono ammesse SOLO le imbarcazioni e i timonieri in regola con il tesseramento alla rispettiva Associazione Nazionale di
Classe 2.4mR prevista per l'anno 2017 La regata è aperta a tutte le barche della classe 2.4mR.
Le imbarcazioni che espongono pubblicità, dovranno presentare la relativa licenza della FIV in corso di validità alla Segreteria
del Circolo all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.
La preiscrizione è gradita e inviata al Circolo Organizzatore via e-mail info@yachtclubmarinadicattolica.com entro
sabato 26 Agosto , indicando nome e cognome del timoniere, numero velico, club di appartenenza e numero della tessera FIV,
n° telefono, la tipologia di atleta per l’iscrizione * Diversamente abile o Abile per l’assegnazione dei posti barca in acqua,
specificare se si ha il supporto di allenatore con gommone per l’assegnazione del posto in acqua.
TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa d'iscrizione è stabilita in € 80,00 da versare alla segreteria del circolo entro le ore 17.00 del 6 Settembre
contestualmente al perfezionamento delle iscrizioni .
Te Comitato
STAZZE
Ogni armatore dovrà consegnare un valido certificato di stazza o di conformità della propria imbarcazione.
I concorrenti dovranno gareggiare con il numero velico riportato sul certificato di stazza o di conformità, con attrezzatura e vele
Regolarmente stazzate. Non si potrà sostituire alcuna vele e attrezzatura danneggiata, diversamente da quanto consentito dal
Regolamento di Classe, con altra regolarmente stazzata, senza autorizzazione scritta del Comitato Tecnico o del CdR qualora
non sia stata nominata il Comitato Tecnico. Controlli di stazza potranno essere effettuati al termine di ogni prova.

BARCHE APPOGGIO E PERSONALE DI SUPPORTO
Tutti gli Allenatori o accompagnatori e personale di supporto dotati di barca per accreditarsi
dovranno compilare il modulo di registrazione disponibile presso la Segreteria di Regata
dichiarando le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza e l’accettazione delle “regole per le
barche degli allenatori e istruttori c.d. BPS” descritte nelle Istruzioni di Regata ed essere muniti di
apparato VHF portatile con i canali 16 e 72. L’allenatore accreditato sarà autorizzato all’uso della
barca registrata durante la manifestazione. Una presunta violazione delle BPS può essere
riportata al Comitato delle Proteste che potrà convocare un’udienza e agire in base alla regola
64.4 RRS.
PROGRAMMA
Sono previste un massimo di 9 (nove) prove. Non potranno essere disputate più di 3 prove al giorno.
La Regata sarà valida se saranno state effettuate almeno 2 (due) prove. Il Campionato sarà valido con almeno 4 (quattro) prove
disputate.
Mercoledi 6 Settembre 2017
Perfezionamento iscrizioni e Stazze dalle ore 09,00 alle 17.30
Ore 18. 00 Presentazione Campionato Nazionale a seguire aperitivo di benvenuto
Giovedi 7 Settembre
Regate - Segnale di avviso della prima prova ore 12.00
Venerdi 8 e Sabato 9, l’orario del segnale di avviso, sarà affisso nell’Albo Ufficiale dei Comunicati entro le 18.00 del giorno
precedente a quello in cui avrà effetto. In caso di mancata esposizione dell’orario di avviso della prima prova di giornata per i
giorni venerdì 8 e sabato 9, sarà valido l’orario del giorno precedente.
Venerdi 8 cena conviviale regatanti ospiti regata
Nessun segnale d’avviso sarà dato dopo le ore 15,30 dell’ultimo giorno di regate.
Sabato ore 17.30 Premiazione e brindisi di saluto
ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno disponibili presso la Segreteria del Circolo al perfezionamento delle Iscrizioni
PUNTEGGIO
Verrà usato il sistema di punteggio Minimo previsto dall’Appendice “A” RRS
Con quattro prove sarà applicato lo scarto di una prova.
ORMEGGI
Gli ormeggi saranno organizzati gratuitamente presso il Marina di Cattolica; le imbarcazioni dei concorrenti diversamente abili
ormeggeranno ai pontili.
PREMI
Sarà assegnato il premio ai primi 3 classificati, proclamato il Campione Nazionale
Sarà assegnato il premio “ Trofeo città di Cattolica “
Sarà assegnato il Trofeo Guldmann Cup
DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI:
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo,
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.
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 il C.d.R. e la Giuria 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. È 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
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: IAT Centro Informazioni Turistiche Cattolica, si occupa di gestire la sistemazione dei
regatanti/accompagnatori fornendo informazioni sull’accessibilità delle strutture e sui costi delle camere ed effettuando le
prenotazioni. Per contatti tel. 0541 966697 – fax 0541 966 621 – iat@cattolica.net

