Circolo

Canottieri Solvay Sezione Vela

8-9 Dicembre 2018 Optimist Cadetti & Juniores,Vaurien e 420

BANDO DI REGATA
CLASSI AMMESSE: Optmist Cadetti & Juniores, Vaurien, 420
1. ENTE ORGANIZZATORE:
Circolo Canottieri Solvay Via Oberdan Chiesa n°14 57016 Rosignano Solvay (LI)
Tel: 0586/763036 Fax: 0586764266
Sito internet:
www.circolocanottierisolvay.it
mail: ccs.sezionevela@gmail.com
2. LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA:
La regata si svolgerà nello specchio d’acqua antistante al circolo organizzatore, con il seguente calendario:
Sabato 8 Dicembre
Perfezionamento iscrizioni dalle ore 8:00 alle ore 10:30.
Sabato 8 Dicembre
Breafing ore 11.00
Sabato 8 Dicembre
Prove; segnale di avviso 1a prova h 12:00.
Sabato 8 Dicembre
Ore 20:00 Cena offerta per i regatanti con estrazione premi offerti dal
cantiere Faccenda
Domenica 9 Dicembre

Prove; premiazione al termine delle prove

L’orario del segnale di avviso della prima prova di giornata sarà le ore 12:00. Per il giorno successivo l’orario
verrà comunicato mediante avviso all’Albo Ufficiale dei Comunicati entro le ore 20:00 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 15:00 di domenica 9 Dicembre.
3. REGOLAMENTI:
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata dell’WS vigente. La Normativa
FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia 2017 è da considerarsi Regola.
Aggiungere alla regola 61.1 (a): ”La barca protestante dovrà informare il Comitato di Regata immediatamente dopo
l’arrivo”.

4. PUBBLICITA’:
La pubblicità è libera come da regole di Classe (Regulation 20 WS). Ai concorrenti potrà essere richiesto di
esporre pubblicità scelta o fornita dall’autorità organizzatrice nei limiti previsti dalla Regulation 20 WS. Gli
adesivi da esporre saranno forniti dall’Organizzazione
5. AMMISSIONE E TESSERAMENTO:
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 di Classe. Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere
in regola con quanto previsto dalle Federazioni di appartenenza.
Ogni barca partecipante deve essere assicurata per la Responsabilità Civile in corso di validità con un
massimale minimo di euro 1.500.000,00 come da normativa FIV vigente.
6. ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo Canottieri Solvay con una delle seguenti modalità
entro e non oltre Venerdì 30 Novembre:
- via mail (ccs.sezionevela@gmail.com) (compilando il modulo sotto riportato )
- compilando il modulo on line al seguente link.
Le quote di iscrizione comprensive di cena sono:
Per gli Optimist
Le iscrizione dovranno essere regolarizzate unitamente alla tassa d’iscrizione fissata in €30,00 entro le ore
10:30 di Sabato 8 Dicembre
Per i Vaurien e i 420
Le iscrizione dovranno essere regolarizzate unitamente alla tassa d’iscrizione fissata in €60,00 entro le ore
10:30 di Sabato 8 Dicembre
In caso di iscrizione oltre il giorno venerdì 30 Novembre la quota di iscrizione sarà aumentata di €10,00.
All’atto della regolarizzazione delle Iscrizioni i concorrenti dovranno esibire:
Tessere FIV – Tessere di Classe – Certificato di Stazza – Polizza Assicurativa – Licenza per l’esposizione
della pubblicità (ove sussista).
E’ possibile velocizzare le operazioni di perfezionamento iscrizione e la restituzione dei documenti
presentando oltre agli originali delle tessere e dei certificati anche le fotocopie in modo tale che la segreteria
di regata, dopo aver controllato la corrispondenza, possa restituire immediatamente gli originali e di
compilare il modulo affido atleti (sole per i minorenni) in anticipo.
7. CONTROLLI DI STAZZA:
Non sono previsti controlli preventivi di Stazza. I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni,
attrezzature e vele regolarmente stazzate. Non si potrà sostituire alcuna vela senza autorizzazione scritta del
CdR.
8. NUMERO DELLE PROVE:
Se possibile saranno disputate 2 prove al giorno per ogni classe. La regata sarà valida con qualsiasi numero
di prove portate a termine. L’allegato “A” mostra i possibili percorsi che saranno effettuati come da I.D.R.
9. PUNTEGGIO:
Verrà applicato il punteggio minimo previsto all’Appendice A del RRS. 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. Gli allenatori ed accompagnatori accreditati saranno soggetti alle direttive
tecniche e disciplinari del CdR e della Giuria e potranno essere chiamati a svolgere attività di assistenza in
caso di necessità e che potrà revocare il permesso di presenza sul campo di regata.
11. ISTRUZIONI DI REGATA:
Saranno disponibili presso la Segreteria del circolo organizzatore al momento dell’iscrizione.

12. PREMI:
Saranno consegnati premi a discrezione del Comitato Organizzatore. Inoltre premi ad estrazione saranno
offerti dal Cantiere Navale Faccenda.
13.  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 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. 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 acqua e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.
14.  DIRITTI DELLE IMMAGINI:
I Concorrenti concedono 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 televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o
pubblicitari o per informazioni stampate.
15. PARCHEGGIO AUTO, CARRELLI E IMBARCAZIONI:
Le imbarcazioni verranno ricoverate nell’area messa a disposizione dal circolo organizzatore secondo le
indicazioni impartite da personale preposto. Le auto e i carrelli dei concorrenti potranno essere parcheggiate
in appositi parcheggi sempre su indicazione del personale. La sosta nella zona antistante il circolo è
consentita solo per le operazioni di scarico e carico.
Sarà possibile usufruire dello scivolo per il varo e alaggio gommoni senza preavviso per gli arrivi del 8
Dicembre, con comunicazione mail/tel in caso di arrivo anticipato.
16. PROGRAMMA DOPO REGATA:
Sabato 8 Dicembre
Alle 20:00 sarà offerta una cena per tutti i regatanti. Costo per gli accompagnatori ed esterni sarà di 25€ per
gli adulti e 15€ per i ragazzi fino a 14 anni.
Menù Adulti: antipasto di mare, primo di mare, frittura mista
Menu Ragazzi: pasta al ragù, roast-beef con patatine
Il dopocena continuerà con musica, torta e spumante per festeggiare il compleanno di Marco Faccenda.
17.

PERNOTTAMENTO ATLETI E ACCOMPAGNATORI - CONVENZIONI

Hotel Villa dei Gerani Rosignano* ( 3 stelle) a 1 km circa dal C.C.S.
Indirizzo: Via Trieste, 51, Rosignano Solvay - Telefono 0586 766457
Singola 40,00€ - Doppia 60,00€ - Tripla 80,00€ - Quadrupla 100,00€ - Colazione inclusa.
* La struttura per il periodo richiesto effettua orario ridotto, pertanto gli orari in vigore saranno i seguenti:

colazione dal lunedì alla domenica: 7:30 - 9:00 / reception dal lunedì al venerdì: 17:00 - 19:00
Per il soggiorno verrà assegnato un codice di accesso a ciascun cliente in modo da poter essere completamente autonomo.

Hotel Costa Verde a 3 km circa dal C.C.S.
Indirizzo: Via Ugo Foscolo, 2 Castiglioncello - Telefono 0586 752080
mail: info@hotelcostaverdecastiglioncello.com
Singola 45.00€ - Doppia 60.00€ - Colazione inclusa.
* La struttura offre servizio di affittacamere. Contattare la struttura per maggiori info e altre tipologie di sistemazione.

Circolo Canottieri Solvay Sezione Vela

MODULO DI ISCRIZIONE – Trofeo Faccenda
CLASSE: [ ] Optmist Juniores; [ ] Optmist Cadetto; [ ]Vaurien.; [ ] 420;

N° VELICO _______________

TIMONIERE (NOME & COGNOME) _________________________________________
DATA di NASCITA ______________________________________________________
TESSERA FIV N.ro__________________________
CLUB VELICO______________________________
CELL. _____________________E-MAIL _____________________________________

EQUIPAGGIO (NOME & COGNOME)_________________________________________
DATA di NASCITA ______________________________________________________
TESSERA FIV N.ro__________________________
CLUB VELICO______________________________
CELL. _____________________E-MAIL _____________________________________

Data:____________

Firma:______________

MODULO AFFIDO ATLETI
LIBERATORIA PER L’ISCRIZIONE E L’AFFIDO DEL PARTECIPANTE MINORENNE
ALL’EVENTO VELICO “TROFEO FACCENDA”
I/Il/la sottoscritti/o/a (nome-cognome)______________________________________________________
nati/o/a a_______________________ il __________________residenti/e in _______________________
via____________________________n,______C.A.P.________ cell.___________________________
Documento di Identità: Tipo___________________Numero_____________________________________
Luogo e data di rilascio___________________________________________________________________
in qualità di genitori/e esercenti/e la potestà genitoriale con la compilazione del presente modulo

autorizzano l’iscrizione
all’evento velico ________TROFEO FACCENDA_________________________________
che si svolgerà in data 08 - 09 DICEMBRE 2018 presso CIRCOLO CANOTTIERI SOLVAY
del minore
Cognome________________________________ Nome_______________________________
Data e luogo di nascita_____________________________________________________________________

AFFIDATO al

Il minore sopracitato sarà 

Cognome__________________________________ Nome________________________________
nato/a a_________________________ il ___________________ e residente in___________________
via______________________________________n,__________C.A.P.___________________
cell.________________________
Documento di Identità: Tipo___________________Numero_________________rilasciato il ___________
della Società Affiliata_______________________________________________________
Luogo e data ________________________________________________________
Firma dell’esercente la potestà genitoriale _____________________________________________
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, L’esercente la patria potestà autorizza il
trattamento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione
dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati
nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli
organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su
carta stampata e web (compreso download).
Firma ______________________________________________

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I dati personali degli iscritti all’evento sportivo sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali
sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali
comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli
adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli
stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a
consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad
esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione,
trasmissione dei dati sensibili.
Firma ____________________________________________

