XVII° Trofeo Città di Jesolo
VIII° Coppa Fabio Amadi
Regata nazionale Classe 2.4 mR open
valevole per il campionato zonale
Porto Turistico di Jesolo 11 – 12 Maggio 2019
BANDO DI REGATA
1 - Autorità Organizzatrice
la Compagnia della Vela A.S.D.
San Marco 2
30124 Venezia
su delega della Federazione Italiana Vela
Sede operativa
Isola di San Giorgio Maggiore 5
30124 Venezia
Tel. 041 5200884 – fax 041 2412419
www.compagniadellavela.org
email: segreteria@compvela.com
Con il supporto di :
Uguali nel Vento onlus
postaugualinelvento@gmail.com
tel. 3470435530
2 - Località
2.1-La base nautica per le regate e la segreteria di regata saranno situate presso il marina del Porto Turistico di
Jesolo.
2.2-Le regate saranno disputate a JESOLO, nello specchio di mare a est della uscita del porto di Faro Piave
Vecchia, in località Jesolo.
3 - Regolamenti
3.1. La regata sarà disputata secondo le regole come definite nel Regolamento di Regata WS (RRS)2017-2020.
3.2 Le Norme FIV per l'Attività Sportiva Organizzata in Italia 2019 comprese le sue Prescrizioni che sono da
considerare “Regola”
3.3 Le “regole di classe” ai fini della definizione delle “regole” sono le regole dell’Associazione di Classe
Internazionale 2.4 mR.

3.4 Il presente Bando, le Istruzioni di regata e i successivi Comunicati Ufficiali che saranno esposti all'Albo
Ufficiale. In caso di contrasto fra questi avranno prevalenza le I.d.R. e i Comunicati Ufficiali (Modifica RRS
63.7)
4 - Pubblicità
4.1 La pubblicità dei concorrenti è libera, con rispetto della Regulation 20 ISAF e delle Regole di Classe.
4.2 Alle barche potrà essere richiesto di esporre pubblicità scelta e fornita dall'autorità organizzatrice.
4.3 I concorrenti tesserati FIV che espongono pubblicità individuale dovranno essere in possesso dell'apposita
licenza FIV in corso di validità.
5 - Ammissione
5.1La regata è aperta a tutte le barche della Classe 2.4 mR,
5.2 La Regata è Open ovvero per equipaggi italiani e stranieri in regola con:
-Iscrizione alla Classe
-Tessera FIV in regola con le prescrizioni mediche previste in corso di validità per i concorrenti italiani. La
tessera FIV potrà essere esibita anche tramite l'Applicazione My Federvela
-Certificato di stazza
-Assicurazione RC in corso di validità con un massimale di almeno 1.500.000,00 euro con estensione regata,
- Licenza FIV per la pubblicità qualora ricorra.
- I concorrenti stranieri dovranno essere in regola con l'iscrizione alla Classe e con le prescrizioni dell'Autorità
Nazionale di appartenenza.
6 -Iscrizioni
6.1-Le iscrizioni, compreso il pagamento della quota d'iscrizione, dovranno pervenire entro il 4 maggio 2019)
compilando il predisposto modulo di iscrizione da inviare a postaugualinelvento@gmail.com
6.2-La quota d’iscrizione è di Euro 60,00 per ogni barca e dovrà essere versata con bonifico al seguente IBAN:
IT94A0335901600100000010890
6.3 -La segreteria di Regata sarà ubicata presso il Porto Turistico di Jesolo ove si potrà perfezionare l’iscrizione
entro le ore 10.00 del 11/5/2019.
6.4 Eventuali iscrizioni tardive potranno essere accettate dal C.O., in tal caso sarà applicata una maggiorazione
del 50% della quota d'iscrizione.
6.5Eventuali concorrenti minorenni dovranno consegnare il modulo di iscrizione firmato in calce dal genitore,
tutore o persona di supporto che gli consentono di assoggettarsi alle Regole (RRS 3.1(b)) e che, durante la
manifestazione, si assume la responsabilità di farlo scendere in acqua a regatare.
6.6
7 - Programma della manifestazione:
7.1:
-10\05\2019
dalle ore 16:00 alle ore 18:30 registrazione, perfezionamenti., vari
-11\05\2019
dalle ore 8:30 alle ore 10:00 registrazione, perfezionamenti, vari
ore 13:00 partenza prima prova
ore 20:00 cena conviviale con regatanti, ed ospiti.
-12\05\2019
l’avviso di partenza verrà comunicato entro le ore 19.00 di sabato 11/05.
Se non ci saranno comunicazioni, si intende confermato l’orario di partenza del
giorno precedente
ore 18:00 premiazioni e brindisi di saluto.
7.2-Sono previste un massimo di 6 prove e potranno essere disputata un massimo di 3 prove al giorno.
7.3-La regata sarà valida se verrà completata almeno una prova
7.4-Nella giornata di domenica non sarà dato il segnale di avviso dopo le 16,00
8 - Controlli di Stazza
8.1 Non sono previsti controlli preventivi di Stazza.
8.2 I concorrenti dovranno gareggiare con il numero velico riportato sul certificato di Stazza.
8.3 Non potrà essere sostituito con altro numero velico senza l'autorizzazione del Comitato Tecnico o, in sua
assenza, dal C.d.R.
8.4 I concorrenti dovranno regatare 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. Controlli
di stazza potranno essere effettuati nel corso della Regata.
9 - Istruzioni di Regata

Le istruzioni di regata saranno disponibili presso la segreteria dal pomeriggio di venerdì 10-5-2019
10 - Classifiche e punteggi
10.1-Sarà applicato il “Punteggio minimo” previsto dall'appendice A RRS
10.2-A modifica della Regola A2, Sarà ammesso uno scarto al compimento della quarta prova
11 Barche appoggio e Personale di Supporto
Le barche appoggio saranno contrassegnate con una bandiera numerata che sarà fornita dall'organizzazione al
momento della registrazione.
Tutte le Persone di Supporto 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 di assistenza” descritte nelle Istruzioni di
Regata;
3) i nominativi dei concorrenti accompagnati.
Le Persone di Supporto accreditate saranno soggetti 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.
12 - Sicurezza
12.1-Ogni barca deve essere corredata di idonea cima di traino.
12.2 - Certificato di galleggiabilità YFC
12.3-È obbligatorio compilare il modulo relativo all’assunzione di responsabilità.
13 - Trofei e Premi
Sarà assegnato il premio ai primi tre classificati.
Sarà assegnato il premio “Trofeo Città di Jesolo” al primo classificato.
La coppa Fabio Amadi al timoniere che viene da più distante
14 - Responsabilità
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. e la Giuria e
quanti collaboreranno alla manifestazione declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono
subire persone e/o cose, sia a terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla Regata di cui al
presente Bando . È 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.
15 Diritti Fotografici e 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.
16. Radiocomunicazioni

Tranne che in caso di emergenza, le barche in regata non potranno effettuare trasmissioni radio, né
potranno ricevere comunicazioni che non siano accessibili da tutti i concorrenti.
Questa disposizione si applica anche all’uso di telefoni cellulari. Il Comitato di Regata opererà
sul canale VHF indicato nelle Istruzioni di regata.
Una barca che si ritiri da una prova è tenuta a darne comunicazione al Comitato di Regata.

Altre informazioni
Nella quota di iscrizione sono comprese:
- Aperitivo di benvenuto del venerdì sera
- La cena conviviale di sabato sera
- Il gadget della regata.
- Brindisi alle premiazioni.

Ad ogni partecipante saranno forniti cestini con panini per la regata, sia sabato che domenica.
Accompagnatori e amici dei regatanti saranno i benvenuti alla cena conviviale. Si raccomanda di comunicare
alla segreteria il quantitativo delle persone invitate per le quali e’ prevista una quota di 20,00 euro a persona.
Segreteria
Cristina 3470435530
Porto Turistico di Jesolo
Piazza Rosa dei Venti, 1 30016 Lido di Jesolo (Ve)
Tel. +39 0421 971488
www.portoturistico.it
info@portoturistico.it
Istruzioni per l’ingresso al Porto Turistico di Jesolo
Sarà possibile l’entrata al Porto Turistico di Jesolo ad iniziare da venerdì pomeriggio del 10 maggio.
È necessario lasciare auto e carrelli all’esterno fino a che, dopo aver contattato la reception del Porto, non sarà
consentito l’accesso.
Una volta all’interno sarà possibile ottenere presso la reception del Porto un badge che consentirà l’uscita e
l’ingresso della sola auto e per il quale potrà essere richiesto un deposito cauzionale di euro 26,00.
Sarà possibile depositare carrelli con le barche nella zona prevista nella piantina allegata.
La segreteria sarà posta nella zona indicata nella piantina e sarà possibile perfezionare la propria iscrizione fino
alle ore 18,30 del venerdì 10 Maggio e nella mattinata di sabato 11 Maggio fino alle ore 10,00.
Alaggi, vari, e ormeggi.
Al Porto Turistico di Jesolo sarà possibile effettuare un alaggio e un varo della propria imbarcazione
e l’ormeggio nei due giorni di regate.
Le imbarcazioni potranno essere messe in acqua dal pomeriggio di venerdì 10 maggio fino alle ore 18,30 e nella
mattinata di sabato 11 maggio fino alle ore 10,00.
Tutte le imbarcazioni, carrelli, auto e attrezzature dovranno lasciare il Porto Turistico entro la giornata di
lunedì 13 maggio.
IL COMITATO ORGANIZZATORE

