CAMPIONATO ZONALE
Torregrande (OR) 14/15 settembre 2019

Hansa 303

BANDO DI REGATA

1)
1.1

COMITATO ORGANIZZATORE
La regata è organizzata dalla Società Associazione Sportiva Dilettantistica VELIAMOCI su
delega della Federazione Italiana Vela (brevemente AO Autorità Organizzatrice) in collaborazione con la Classe Hansa 303 Italia

2)
2.1

REGOLE
La regata sarà disciplinata
- dalle Regole come definite nelle Regole di Regata World Sailing (WS) vigenti
- dalla Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale Organizzata in Italia vigente (da considerarsi Regola comprese le sue Prescrizioni)
- dal presente Bando, le I.d.R. e i successivi Comunicati Ufficiali.
In caso di contrasto tra questi regolamenti prevarranno le I.d.R. e i successivi Comunicati
Ufficiali (Modifica RRS 63.7).
Durante le procedure di partenza verrà effettuato il countdown ad alta voce secondo quanto
previsto dalle istruzioni di regata.
La lingua ufficiale é l’italiano; se ci saranno conflitti tra linguaggi l’italiano prevarrà.

2.2
2.3
3)
3.1

PUBBLICITÀ
Le barche dovranno esporre la pubblicità che potrebbe essere richiesta dal comitato organizzatore.

4)
4.1

ELEGGIBILITÀ ED ISCRIZIONI
La regata è aperta ai concorrenti iscritti alla Associazione Italiana Classe Hansa.

BdR – pag 1/3

4.2
4.3
4.4

4.5
5)
5.1
5.2

6)
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

I concorrenti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV per l’anno 2019 . La tessera dovrà essere mostrata all’atto dell’iscrizione.
La regata è aperta a tutte le barche della Classe Hansa 303 (singolo e doppio)
Le iscrizioni saranno possibili entro e non oltre le ore 09 del giorno 14 settembre 2019 presso
la segreteria della AO Il pagamento potrà essere effettuato in sede tramite contanti o tramite
Bonifico Bancario
Una classe è costituita con un minimo di tre imbarcazioni. In caso diverso le classi verranno
accorpate .
QUOTA ISCRIZIONE
Classe Hansa 303:

€ 20 singolo,
€ 30 doppio,
Saranno considerate valide le preiscrizioni effettuate su modulo interamente compilato e
accompagnato dalla copia del certificato di assicurazione e dalla ricevuta della tassa di iscrizione, effettuata con bonifico bancario presso:
BANCA
IBAN: IT24 F 02008 17401000104031184
PROGRAMMA
La manifestazione si svolgerà dal 14 al 15 settembre 2019;
L’orario previsto per il Segnale di avviso per la prima prova è fissato alle:
h 13.00 del 14 settembre 2019
Le classi partiranno nel seguente ordine:
1) - Classe Hansa 303 - singolo, 2) - Classe Hansa 303 - doppio
Se ritenuto opportuno questo ordine potrà essere variato e le classi potranno essere accorpate,
pur mantenendo classifiche separate.
Potranno essere disputate 5 prove. La regata sarà valida con almeno una prova valida disputata.
Nessun segnale di avviso sarà dato dopo le ore 15:00 di domenica 15 settembre 2019.
La premiazione avrà luogo al termine della regata nella giornata di:
domenica 15 settembre 2019

7)
7.1

STAZZA
Come previsto dal regolamento internazionale Classe Hansa

8)
8.1

ISTRUZIONI DI REGATA
Le istruzioni di regata saranno disponibili a partire dal 14 settembre 2019 presso la sede
della Società

9)
9.1

LOCALITÀ
L’area di regata sarà allestita nello specchio d’acqua antistante la borgata marina
di Torregrande (OR).

10)
10.1

PERCORSI
Il percorso sarà a bastone come indicato sulle istruzioni di regata

BdR – pag 2/3

11)
11.1

SICUREZZA
II concorrenti dovranno indossare giubbetti salvagente omologati di tipo 1 o 2 in ogni momento quando sono in acqua o sui pontili durante il periodo dell’evento, comprese le attività
di allenamento anche se fuori dal programma di regate.

12)
12.1

BARCHE APPOGGIO
Le barche appoggio porteranno una bandiera fornita dalla AO e dovranno accreditarsi
presso il Comitato Organizzatore e parteciperanno alle operazioni di assistenza secondo le
disposizioni delle istruzioni di regata.

13)
13.1

PREMI
Saranno assegnati premi ai primi tre equipaggi di ciascuna classe ed al primo under 16.

14)
14.1

RESPONSABILITÀ
I concorrenti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo, vedi la Regola 4, Decisione di Partecipare alla Regata. L’Autorità Organizzatrice non assume alcuna responsabilità
per danni alle cose od infortuni alle persone od in caso di morte in conseguenza della partecipazione alla regata prima, durante o dopo di essa.

15)
15.1

ASSICURAZIONE
Ogni barca partecipante dovrà essere coperta da assicurazione RC in corso di validità con
un massimale di almeno 1.500.000,00 euro o equivalente per manifestazione.

16)
16.1

DIRITTI DI IMMAGINE
Un concorrente che partecipa all’evento concede automaticamente e senza alcun compenso al Comitato Organizzatore, ai suoi sponsor e alla Classe il diritto perpetuo di fare uso e
di mostrare a loro piacimento ogni immagine dal vivo o filmata ed eventuale materiale ripreso durante lo svolgimento della manifestazione

17)
17.1

PUNTEGGIO
Verrà usato il “Sistema di Punteggio minimo senza scarto”.

18)

LOGISTICA ED INFORMAZIONI UTILI
Per ogni informazione connessa alla partecipazione o allo svolgimento della manifestazione
di cui al presente bando, non esitate a contattare VELIAMOCI a.s.d. alla mail:
info@veliamoci.it
Convenzione alberghiera:
HOTEL LIDO BEACH
Via Vittorio Bottego, 75
Torregrande – Oristano

18.1
18.2

0783 296901
www.hotellido.org/
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