Regata nazionale open classe 2.4 mR
Settimana Velica Internazionale
Accademia Navale e città di Livorno
30 aprileaprile 1 maggio 2019
BANDO DI REGATA
La notazione, in una regola del Bando di Regata:
[DP] significa che la penalità per infrazione ad una regola può essere, a discrezione del Comitato
delle Proteste, minore di una squalifica.
[NP] una infrazione a questa regola non può essere oggetto di protesta da parte di una barca (ciò
modifica RRS 60.1
Legenda:
Regata Nazionale Open 2.4 mR – RN
Settimana Velica Internazionale
rnazionale Accademia Navale e città di Livorno
Via del Molo Mediceo 55-Livorno
Livorno
1AUTORITA’ ORGANIZZATRICE
LaFederazione Italiana Vela che delega il Gruppo Vela Assonautica Livorno
Via del Molo Mediceo 55-Livorno
Livorno
Segreteria Organizzativa c/o ASD Gruppo Vela Assonautica
Via del Molo Mediceo 5557123-- Livorno
2LOCALITA’
Acque antistanti lazona
zona nord della città di Livorno
3PROGRAMMA
Giorni di Regata:
-da martedì30 aprile 2019
9 a mercoledì 1 maggio 2019: Regata nazionale
ale open classe 2.4mR
2.4
Settimana Velica Internazionale
nale città di Livorno
PRIMA PROVA IN PROGRAMMA:
Martedì 30 aprile ore 13,00
L’orario dell’avviso per i giorni successivi sarà esposto all’Albo Ufficiale dei Comunicati entro
le ore 19,00 del giorno precedente a quello in cui avrà effetto. In caso di mancata esposizione
sarà valido quello del giorno precedente.
precedente Nessun segnale d’avviso sarà dato dopo le ore 13,00
dell’ultimo giorno di regate mercoledì 1 maggio.
maggio

Prove:
sono previste un massimo di sei (6) prove; non potranno essere disputate più di tre (3) prove
al giorno; sarà applicato uno scarto sesaranno portate a termine almeno quattro (4) prove.
4REGOLE
La regata sarà disciplinata dalle “Regole” come definito dal vigente Regolamento di Regata WS
(RRS) 2017 – 2020.
La Normativa FIV per l’attività SportivaNazionale 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 prevarranno le I.d.R. e i Comunicati Ufficiali che saranno esposti
all’Albo Ufficiale dei Comunicati.
Modifica RRS (63.7)
5PUBBLICITA’[DP] [NP]
E’ ammessa la pubblicità come da Regulation 20 WS. Ai concorrenti potrà essere richiesto di
esporre la pubblicità scelta o fornita dall’Autorità Organizzatrice nei limiti previsti dalla
Regulation 20 WS.
I concorrenti italiani che espongono pubblicità personale dovranno consegnare la licenza FIV in
corso di validità all’atto dell’iscrizione.
6AMMISSIONE
La Regata è aperta a tutte le barche della classe 2.4 mR.
La Regata è Open ovvero per equipaggi italiani, stranieri, PWS e non.
7ISCRIZIONI
I concorrenti italiano dovranno essere in regola con il tesseramento FIV 2019 comprese le
prescrizioni sanitarie in corso di validità.
Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto previsto dall’Autorità
Nazionale di appartenenza.
Sono ammesse SOLO le imbarcazioni e i timonieri in regola con il tesseramento alla rispettiva
Associazione Nazionale di Classe 2.4 mR per l’anno 2019.
Le pre-iscrizioni dovranno essere inviate al Circolo Organizzatore via e-mail
gruppovelaassonautica.livorno@gmail.commediante
l’apposito
modulo
sul
sito
www.duepuntoquattro.it assieme al pagamento della quota d’iscrizione entro 10 giorni prima
della manifestazione come da Normativa FIV per l’Attività Sportiva Organizzata in Italia.
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro le ore 12 del 29 aprile.
Al momento del perfezionamento iscrizioni dovranno essere presentati i seguenti documenti:
- Ricevuta della tassa di iscrizione di Euro 50,00 per tutta la manifestazione.
- Tessera FIV 2019 e tessera di Classe 2019. La tessera FIV potrà essere esibita tramite
l ’Applicazione My Federvela.
- Assicurazione RC con copertura minima come da normativa FIV (come meglio specificato al
punto 9)o, in alternativa, tessera FIV Plus.
-Certificato di stazza
-Certificato di galleggiabilità
-Licenza di pubblicità dove occorr
La preiscrizione dovrà essere inviata al Circolo Organizzatore via e-mail
gruppovelaassonautica.livorno@gmail.comentro il 20 aprile, compresa la quota d’iscrizione,
indicando nome e cognome del timoniere, numero velico, club di appartenenza, nimero della
tessera FIV, numero di telefono.

La quota d’iscrizione, stabilita per tutta la manifestazione e non divisibile, è fissata in euro 50,00
e dovrà essere versata sul Conto Corrente intestatoa: Gruppo Vela Assonautica Livorno A.S.D.
Iban: IT 89 M 0503413903000000002640o corrisposta in contanti.

Il Comitato Organizzatore, a suo insindacabile giudizio, potrà accettare iscrizioni e pagamenti
fuori termine.In tal caso la tassa di iscrizione dovrà essere maggiorata del 50% come da
Normativa per l’Attività Sportiva Organizzata in Italia 2019.
8STAZZE[NP]
Ogni barca dovrà consegnare un valido certificato di stazza o di conformità.
Non sono previsti controlli preventivi di stazza.
I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, attrezzature e vele regolarmente stazzate.
Non si potrà sostituire alcuna vela o attrezzatura danneggiata,con altra regolarmente stazzata,
senza autorizzazione scritta del Comitato Tecnico, se presente, o del CdR,qualora non sia
presente il Comitato Tecnico.
Tutte le barche dovranno regatare con il numero velico riportato sul certificato di stazza.
Eventuali cambiamenti potranno essere autorizzati da Comitato Tecnico o, qualora non sia stato
nominato, dal CdR, solo per rotture o danni previa verifica del danno dal Comitato Tecnico o del
CdR.
Controlli di stazza potranno essere effettuati nel corso della Regata.
9ASSICURAZIONI
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 o essere in possesso di tessera
FIV Plus.
10ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno disponibili presso la SegreteriaOrganizzativa al perfezionamento
delle Iscrizioni.
11ORMEGGI
Gli ormeggi saranno organizzato gratuitamente presso pontili a disposizione dell’organizzazione
le imbarcazioni dei concorrenti disabili ormeggeranno presso pontili accessibili.
12PREMI
La premiazione della Regata Nazionale Open classe 2.4 mR – Settimana Velica Internazionale
avrà luogo presso l’Accademia Navale di Livorno mercoledì 1 maggio.
Premi ai primi tre classificati.
13SISTEMA DI PUNTEGGIO e SCARTI
Sarà usato il punteggio Minimo (RRS 90.3 e Appendice A)
Quando siano state completate meno di 4 prove, il punteggio di una barca sarà pari al punteggio
di tutte le prove effettuate. Quando siano state completate in totale 4 o più prove il punteggio di
una barca sarà il totale dei punteggi delle prove effettuate scartando il risultato peggiore.
La Regata sarà valida se sarà portata a termine almeno una prova ma sarà inserita nella Ranking
List FIV se saranno portate a termine almeno 3 prove (come da Normativa FIV per l’Attività
Sportiva Organizzata in Italia 2019).
14ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Per l’assegnazione dei premi:

- la classifica terrà conto delle prove svolte nei giorni 30 aprile – 1 maggioe verrà calcolata
sommando ipunti ottenuti in ogni prova da ciascuna barca. Gli scarti da applicare sono quelli
descritti al punto 13 de presente Bando;
15DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’Ente Organizzatore di pubblicare
e/otrasmettere 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 propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate.
16BARCHE APPOGGIO E PERSONE DI SUPPORTO (NP)
Le barche appoggio saranno contrassegnate con una bandiera numerata che sarà fornita
dall’organizzazione al momento della registrazione.
Tutte le persone di supporti dovranno accreditarsi compilando il modulo di registrazione
disponibile presso la Segreteria di regata dichiarando:
1) le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;
2) l’accettazione delle “regole per il personale di supporto e barche assistenza” descritte nelle
Istruzioni di Regata;
3) i nominativi dei concorrenti accompagnati.
Le persone di supporto accreditate saranno soggette alle direttive tecniche e disciplinari del CdR
e della Giuria che, in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola 64.4 del RRS.
17RESPONSABILITA’
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 e le loro persone di
Supporto sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata.
Gli Organizzatori, il C.d.R la Giuria e quanto collaborano allo svolgimento della manifestazione
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 il presente Bando
di Regata. E’ competenza dei Concorrenti e delle loro Persone di Supporto 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.
18RADIOCOMUNICAZIONE [DP] [NP]
IL canale di ascolto durante la regata sarà: 72 VHF. Una barca in regata nondovrà fare
trasmissioni radio e non dovrà ricevere comunicazioni non accessibili a tutte le altre
barche,tranne quando è in comunicazione con il Comitato di Regata. Questa disposizione vale
anche per l’uso di telefoni cellulari smartphone e tablet.
20EVENTI COLLATERALI
La sera del 29 aprile il Circolo Organizzatore sarà lieto di offrire una cena a tutti i regatanti ed ai
loro accompagnatori presso il ristorante YCL Livorno
21ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni logistiche relative al viaggio, ad Hotel, Campeggi, Agriturismi o logistica della
regata, o alle indicazioni stradali, saranno fornite direttamente dalla Segreteria Organizzativa:
gruppovelaassonautica.livorno@gmail.com
Tel. 0586/889100

