37° CAMPIONATO NAZIONALE METEOR
PORTO SANTO STEFANO 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 MAGGIO 2010
BANDO DI REGATA
1) ORGANIZZAZIONE
L’Autorità Organizzatrice (AO) è lo Yacht Club Porto Santo Stefano in collaborazione con Assometeor.
Segreteria Regate: secretariat@ycss.it, Tel: 0564 814002, 3200605827, Fax: 0564 810202,
Ufficio Regate: raceoffice@ycss.it, 3460427423
2) REGOLAMENTO
Le regate saranno disputate applicando:
• le Regole come definite dal Regolamento di Regata;
• Il Regolamento della Classe Meteor, il Bando di Regata; le Istruzioni di Regata, le eventuali modifiche e comunicati.
In caso di conflitto tra bando ed istruzioni di regata prevarranno quest'ultime.
3) PUBBLICITA'
Le imbarcazioni che espongono pubblicità devono presentare la relativa licenza rilasciata dalla FIV. Alle imbarcazioni
potrà essere richiesto dall’AO di esporre bandiera/e ed adesivo/i di Sponsor(s) della manifestazione per tutta la durata
dell’evento, come previsto dalla Regulation 20 ISAF. Le bandiere e/o gli adesivi saranno forniti dall’AO e dovranno
essere esposti dalle ore 18.00 di martedì 4 maggio fino a due ore dopo la conclusione dell'ultima regata.
4) AMMISSIONE
Saranno ammesse tutte le imbarcazioni della Classe Meteor monotipo in possesso di regolare certificato di Stazza, di
polizza assicurativa RC conforme alla normativa FIV, i cui armatori/proprietari siano in regola con il pagamento della
quota associativa Assometeor.
I timonieri non armatori dovranno avere la tessera Assometeor di “Socio simpatizzante”.
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso di tessera F.I.V. valida per l'anno in corso, con l'indicazione della visita
medica.
I suddetti requisiti saranno verificati dalla Segreteria e, in caso di mancanza di uno di questi, per i singoli concorrenti o
per le imbarcazioni, l'iscrizione non potrà essere ritenuta valida.
5) PRE-ISCRIZIONI E ISCRIZIONI
La quota di iscrizione al Campionato è stabilita in € 300,00 che comprenderà, tra l’altro, un alaggio e un varo
dell’imbarcazione nei giorni stabiliti al punto 7. Nel caso di pre - iscrizione la quota viene fissata in € 260,00 e dovrà
essere formalizzata a partire da sabato 20 febbraio fino alle ore 12,00 di sabato 20 marzo 2010 tramite
versamento di un anticipo non rimborsabile di € 100,00.
Potranno pervenire via fax (n° 0564 810202), o via email (secretariat@ycss.it), inviando il modulo di iscrizione sotto
disponibile e copia del bonifico effettuato.
Le iscrizioni dovranno comunque essere perfezionate presso la Segreteria Regate entro le ore 12,00 di martedì 4
maggio 2010, accompagnate da:
• modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato dall’armatore-proprietario;
• versamento della quota di iscrizione;
• Certificato di Stazza dell'imbarcazione;
• Certificato assicurativo RC in corso di validità per tutta la durata della manifestazione;
• tessere F.I.V. di tutti i componenti l'equipaggio;
• tessera Assometeor dell'anno 2010;
• tessera “ Socio simpatizzante” Assometeor del timoniere, se diverso dall’armatore;
• eventuale Licenza Individuale FIV per Esporre Pubblicità, per le imbarcazioni sponsorizzate.
Le quote potranno essere pagate tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:
Monte dei Paschi di Siena - Filiale Porto S. Stefano – c/c Yacht Club Santo Stefano
IBAN: IT 63 F 01030 72302 000000081271
SWIFT: PASCITMMPRT
specificare in causale: “Iscrizione 37° Campionato Nazionale Meteor - nome imbarcazione – n°. velico”
6) PROGRAMMA
Porto Santo Stefano (Grosseto) 3 - 4 - 5 - 6 - 7- 8 maggio 2010.
Il Campionato si svolgerà con il seguente programma:
• Lunedì 3 maggio: Perfezionamento iscrizioni, controlli stazza (dalle ore 09,00) e varo imbarcazioni;
• Martedì 4 maggio: Perfezionamento iscrizioni fino ore 12,00, controlli stazza e varo imbarcazioni;
• Mercoledì 5 maggio: ore 9.00 briefing; ore 11.00 esposizione segnale di avviso 1ª prova;
• Giovedì 6 maggio: regata/e;
• Venerdì 7 maggio: regata/e;
• Sabato 8 maggio: regata/e; ore 18.00 premiazione e chiusura Campionato.

A partire dal secondo giorno di regate, l’orario previsto per l’esposizione del primo segnale di avviso sarà reso noto a
mezzo apposito comunicato esposto all’Albo Ufficiale entro le ore 18.00 del giorno precedente a quello in cui avrà
effetto; in assenza di tale comunicato l’orario di esposizione del Segnale di Avviso sarà quello del giorno precedente.
L’orario limite per il segnale di avviso dell’ultima prova di sabato 8 maggio sarà alle ore 15.00.
A discrezione del C.d.R. potrà essere disputata una prova costiera.
7) ALAGGIO E VARO
E’ obbligatorio indicare il giorno del varo sul modulo di iscrizione: le richieste verranno accettate e numerate in base
alla data di ricevimento.
Saranno effettuati sulla Banchina Toscana secondo le seguenti modalità:
varo: lunedì 3 maggio (08.00-12.00/13.00-16.30); martedì 4 maggio (08.00-12.00/13.00-16.30). Le imbarcazioni
dovranno essere approntate con alberatura a riva, sospendita posizionata, paterazzo mollato, cime e parabordi in
posizione.
alaggio: sabato 8 maggio (14.00-16.30), domenica 9 maggio (08.00-12.00), lunedì 10 maggio (08.00-12.00)
L’alaggio delle imbarcazioni a fine manifestazione avverrà secondo una lista di priorità che sarà stabilita
dall’Assometeor in base a criteri e ordini di priorità effettive degli equipaggi. Si potrà rimanere in acqua anche per
alcuni giorni dopo la manifestazione, verificando con la Segreteria dello YCSS la disponibilità del gruista nei giorni
successivi.
7) PUNTEGGIO
La classifica sarà stilata tenendo presente il sistema di Punteggio Minimo previsto dall'Appendice A del Regolamento di
Regata. Sono previste un massimo di nove (9) prove con uno (1) scarto dopo la quinta effettuata. Il Titolo sarà
assegnato con almeno quattro (4) prove disputate.
8) ISTRUZIONI DI REGATA
Le Istruzioni di Regata saranno messe a disposizione dalla Segreteria regate a partire dalle ore 12.00 di martedì 4
maggio. Le successive eventuali modifiche saranno esposte all'Albo Ufficiale dei comunicati.
9) CONTROLLI DI STAZZA
Durante i controlli di stazza saranno verificate e timbrate le vele ed i concorrenti potranno, in caso di dubbio, far
controllare le proprie imbarcazioni. Il Comitato di Regata potrà effettuare controlli per verificare il rispetto del
Regolamento di Classe e del Regolamento di Regata: in tal caso le barche a fine prova saranno verificate “random”
prima di arrivare al posto di ormeggio.
10) RESTRIZIONI PER LA MESSA A TERRA
Le barche non potranno essere alate durante il Campionato, salvo autorizzazione scritta del Comitato di Regata.
11) PREMI
Saranno premiate:
• le prime 10 imbarcazioni della classifica finale;
• il primo classificato di ogni prova di giornata.
L'Assometeor premierà:
• il 1° assoluto, con il titolo di Campione Nazionale 2010 TROFEO ASSOMETEOR;
• la Flotta meglio classificata TROFEO LOCATELLI;
• il primo armatore-timoniere TROFEO ALBERTI.
12) RESPONSABILITA'
Come da regola fondamentale RdR ISAF n. 4, soltanto ciascuna imbarcazione sarà responsabile della propria decisione
di partire o di continuare la regata, pertanto i concorrenti parteciperanno alla manifestazione a loro rischio e pericolo e
sotto la loro responsabilità e di chi ne eserciti la patria potestà a tutti gli effetti in caso di minori.
L’ AO, il Comitato di Regata, il Comitato per le Proteste e tutti coloro che contribuiscono allo svolgimento della
manifestazione declinano ogni responsabilità per danni che possono subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua,
a seguito della loro partecipazione alla manifestazione di cui al presente Bando.
13) INFORMAZIONI
I carrelli saranno custoditi nel campo sportivo durante tutta la manifestazione. Per le auto sarà disponibile il
parcheggio sopra la Banchina Toscana (dove ci sarà la logistica della manifestazione) e il parcheggio comunale
accanto al campo sportivo (200 mt dalle barche in acqua).
Durante la manifestazione (ad iniziare da lunedì 3 maggio) la Segreteria Regate sarà posizionata in una struttura
temporanea (gazebo) appositamente montata presso la piazzola superiore alla Banchina Toscana, in prossimità delle
barche. Qui sarà esposto l’Albo Ufficiale dei comunicati per gli avvisi, i comunicati e le classifiche di fine giornata; in
questa sede saranno i Comitati e si discuteranno le proteste.
La cena della manifestazione si terrà venerdì 7 maggio presso la sede dello Yacht Club Santo Stefano. Il programma
completo degli eventi sociali sarà comunicato tramite affissione all'Albo Ufficiale dei comunicati.

37° CAMPIONATO NAZIONALE METEOR
MODULO D’ISCRIZIONE
(*) da compilarsi per intero, pena la non ammissibilità

Richiedo iscrizione del Meteor (Nome) ………………………………….………………… N°. velico: ITA ………………………………………………
Appartenente alla Flotta di ….………….………………………………
Varo il giorno (*)
Alaggio il giorno (*)

Circolo ……………………………….…………………………………………………

lunedì 3 maggio

martedì 4 maggio

sabato 8 maggio

domenica 9 maggio

lunedì 10 maggio

Certificato di stazza n° ..........................................................emesso il ...........................................................
Polizza assicurativa .............................................................. emessa il............................................................
Licenza pubblicità ................................................................ emessa il ............................................................
Con la presente richiesta accetto di sottopormi al Regolamento di Regata ISAF in vigore, alle disposizioni della FIV,
sotto la giurisdizione della quale il presente Campionato viene corso, al Bando, alle Istruzioni di Regata, ai Comunicati
ed al Regolamento della Classe Meteor. Il sottoscritto dichiara di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità per danni
che dovessero derivare a persone o cose di terzi, sia a terra che in acqua, in conseguenza alla partecipazione al
Campionato al quale con la presente richiede d’iscriversi, manlevando l’ AO da qualsiasi responsabilità. Autorizzo il
trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 ai fini delle formalità d’iscrizione, pubblicazione delle
immagini sul sito e su altre pubblicazioni.

Proprietario: Nome ……………………….……………………………. Cognome…….…….…………………….……………………………………………….….
Indirizzo: Via/P.zza …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. n°. ….
CAP …………………… Città ……………………………………………………………………………………………..…… Prov ……………………………………….
Cellulare………………………………………………e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………
Timoniere: Nome ………….……………………… Cognome………………………………………. Tessera F.I.V. …………………………………………
Circolo …………………………………………………………………..
Equipaggio Nome …………………………………………. Cognome………………….……………………… Tessera F.I.V…………………………………
Equipaggio Nome …………………………………….……. Cognome…………………….………….……… Tessera F.I.V…………………………………….
Equipaggio Nome …………………………….……………. Cognome……………………….…………………Tessera F.I.V…………………………………..
Gli originali delle tessere FIV di tutto l’equipaggio, certificato di stazza, assicurazione RC, tessera Assometeor,
eventuale licenza di pubblicità, saranno consegnati in Segreteria all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.
In fede: Nome ………………………………………. Cognome…………………………….………………….……….. Data …………………………………
Firma (leggibile)
……………………………………………………..

Riservato alla Segreteria
Certificato di Stazza,
Polizza RC,

Tessere FIV (……… ………………………………………………………………………………………………………………….),

Pagamento completo quota di iscrizione,

Licenza Pubblicità,

Tessera Assometeor “Socio simpatizzante” per il timoniere non armatore,
Consegna Istruzioni,

Consegna materiale e gadget,

Tessera Assometeor Armatore,

Controllo Stazza,

Consegna posto barca n°……………,

Controllo Vele,
Consegna n° di

alaggio ……………………
Note:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

