UVAI

BANDO DI REGATA
Il Circolo Nautico e della Vela Argentario, in collaborazione con il Marina Cala
Galera, il Cantiere Comar Yachts, AC Partner A.S.D., UVAI e con il patrocinio del
Comune di Monte Argentario, organizza la 10^ Comet Cup.
- La serie di regate verrà riconosciuta quale Campionato di Classe per C45Class e
C41Class con un minimo di 6 imbarcazioni partecipanti per ogni Classe.
- La 10^ Comet cup fa parte del circuito Lombardini Cup 2010
COMITATO ORGANIZZATORE
Circolo Nautico e della Vela Argentario – Comar Yachts e AC Partner. A.S.D.
1. PROGRAMMA
La manifestazione si svolgerà dal 7 al 9 maggio a Cala Galera - Monte Argentario
(GR). E’ previsto un numero massimo di cinque prove da correre su percorsi a
bastone, triangolo o costieri.
Venerdi 7 maggio

Sabato 8 maggio

Domenica 9 maggio

Ore 09.00
Ore 14.00
Ore 18.30
Ore 11.00
Ore 20.00
Ore 11.00
Ore 17.00

Registrazioni, controlli
Posizionamento boe per allenamento
Briefing e Cocktail di benvenuto
Regata/e
Dinner Party e premiazione primi di
giornata
Regata/e
Premiazione e cocktail

Domenica 9 maggio non potrà essere data alcuna partenza dopo le ore 14.30
Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di modificare il programma per
cause meteo o per altre motivazioni.
2. AMMISSIONE
Sono ammesse tutte le imbarcazioni di qualunque Bandiera costruite dal Cantiere
Comar Yachts.
3. ISCRIZIONI E REGISTRAZIONE
Le iscrizioni, debitamente compilate sugli appositi moduli, dovranno pervenire alla
Segreteria del Circolo Nautico e della Vela Argentario – loc. Cala Galera - 58018 Porto Ercole - (GR) tel. 0564/833804 Fax 0564/833904 e-mail: cnva@cnva.it, entro le
ore 18 del giorno 15 aprile 2010.
Il Comitato Organizzatore si riserva l’accettazione di richieste d’iscrizione
pervenute dopo il 15 aprile 2010.

Le quote d’iscrizione sono:
- imbarcazioni fino a mt. 11,00 di Lft.
! 230,00
Per la classe Comet 21 OD, la quota d’iscrizione comprende le spese di varo
e alaggio.
- imbarcazioni oltre i mt. 11,00 di Lft.
! 260,00.
Pagamento a mezzo bonifico bancario CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE filiale di
Porto Ercole C/C 725/00 abi 6160 cab 72301 IBAN: IT12R0616072301000000725C00
Le iscrizioni dovranno essere perfezionate presso la Segreteria Regate del Circolo
Nautico e della Vela Argentario con la consegna dei seguenti documenti:
• Lista equipaggio completa di valida tessera FIV per gli equipaggi italiani.
• Certificato di stazza ORC International o ORC Club.
• Modulo richiesta stazza Comet Cup.
• Ricevuta di pagamento della quota di iscrizione.
• Polizza di Assicurazione R C verso terzi, massimale minimo ! 1.000.000,00
• Licenza per esposizione di pubblicità, ove richiesto.
• Dichiarazione di assunzione di responsabilità.
Entro le ore 09.00 del giorno 8 maggio 2010 tutta la documentazione richiesta
dovrà essere stata consegnata alla Segreteria del Circolo organizzatore.
4. REGOLAMENTI
La manifestazione sarà governata dai seguenti regolamenti in vigore:
• Regolamento di Regata ISAF e le norme integrative FIV (RRS).
• Normativa Federale Vela d’Altura.
• Regolamento e Regole ORC International / ORC Club.
• Regolamento Stazza Comet Cup
• Offshore special regulations ISAF per la categoria 4
• Bando di Regata
• Istruzioni di Regata e Comunicati Ufficiali.
5. ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno disponibili presso la segreteria regate del CNVA a partire dal 7 maggio
2010.
6. PUBBLICITA’
E’ ammessa pubblicità libera ai sensi della nuova regulation 20 ISAF.
Il Comitato Organizzatore potrà richiede ai Concorrenti di esporre bandiere dello
sponsor e della manifestazione, un adesivo a prua, su entrambi i lati dello scafo e
sul boma con loghi della manifestazione e sponsor.

Bandiere e adesivi dovranno, pena la squalifica, essere esposti dalle ore 12 di
venerdì 7 maggio sino a 2 ore dopo la fine dell’ultima prova del 9 maggio 2010.
Bandiere e adesivi saranno forniti dal Comitato Organizzatore.
7. CLASSIFICHE PUNTEGGIO E PREMI
Le imbarcazioni partecipanti saranno suddivise in più Raggruppamenti secondo
criteri di numero e di omogeneità, con un minimo di 6 imbarcazioni iscritte per
classe.
Suddivisione Classi:
•

COMET 21 One Design

•
ORC i e ORC Club:
Le classifiche saranno in tempo compensato secondo il rating ORC i e ORC Club
adottando il “punteggio minimo”.
Verrà stilata una classifica “Overall” dalla quale saranno estrapolate le seguenti
classifiche:
- ORC REGATA
- ORC CROCIERA
- ORC CLASSIC COMET (sono escluse le imbarcazioni della linea Sport e/o costruite
successivamente all’anno 2004).
- ORC C41 Class
- ORC C45 Class
•
SCC (Stazza Comet Cup)
Una classifica a parte sarà redatta secondo i parametri della Stazza Comet Cup.
Il calcolo del rating viene effettuato con i dati dichiarati dall’armatore, secondo la
formula visibile sul sito www.cometcup.com.
Saranno premiati i primi di ogni classifica e consegnati premi speciali.

8. OSPITALITA’
Saranno garantiti ormeggi gratuiti, dalle ore 12.00 del 4 maggio alle ore 08.00 del
10 maggio 2010, ai primi 30 yacht iscritti (e farà fede la data dell’invio del form di
iscrizione debitamente compilato con relativo bonifico) presso il Marina Cala
Galera . Si raccomanda di prenotare l’ormeggio con un anticipo di almeno 5
giorni, contattando direttamente il Marina Cala Galera (0564/833010, e-mail:
marinac@tiscalinet.it).

9. INFORMAZIONI UTILI
C.N.V.A. - Segreteria

tel 0564/833.804 Fax 0564/833.904
cnva@cnva.it Sito: www.cnva.it
ristorante
0564/833978drd

MARINA CALA GALERA

tel 0564/833010
info@marinacalagalera.com

U.V.A.I.

tel 06/8841273/83 fax 06/8841293
uvairoma@tin.it

ARTIGIANA NAUTICA

tel 0564 833010
cell. 333 2298149 – sig. Silvio (gruista)

CARABINIERI

0564/833088

CAPITANERIA DI PORTO

0564/810400

PRONTO SOCCORSO

0564/869111

C.R.I. PORTO ERCOLE

0564/833052

SOCC.SANITARIO ( GR )
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