CONI

FIV

XV Zona

UNIONE VELICA MACCAGNO
Maccagno XV Zona 28 – 29 – 30 - Agosto - 2012

8° Trofeo Internazionale Master Over 60 Dinghy 12’
BANDO DI REGATA
1.
CIRCOLO ORGANIZZATORE
Unione Velica Maccagno – Lungolago Girardi – 21010 Maccagno ( Va )
Telefono e fax:0332/560.472 – e mail: uv.maccagno@tin.it
2.
LOCALITA’ E PROGRAMMA DELLA REGATA
Maccagno – Lago Maggiore 28-30 agosto 2012 . Le regate si svolgeranno col seguente programma:
3.
PROGRAMMA DELLA REGATA
Primo Giorno
28-Agosto-2012

Secondo Giorno
29-Agosto-2012
Terzo giorno
30-Agosto-2012

Ore 11,00 Cerimonia di apertura
Ore 13,00 Segnale di avviso per la 1° prova
L’orario di partenza ed il programma della giornata successiva
saranno oggetto di un comunicato affisso entro le ore 19,00 del
giorno precedente.
In caso di mancanza di tale avviso sarà considerato valido l’orario
del segnale di avviso fissato per il primo giorno.
Segnali di avviso come giorno precedente.
Al termine delle regate cerimonia di chiusura con premiazione.

Prove.
Esposizione Segnale di
avviso della 1° prova.

Prove.
.
Prove
Premiazione

4.
REGATE
Saranno disputate possibilmente nelle ore pomeridiane 2 prove giornaliere. Se verrà disputata la regata lunga, condizioni
meterologiche favorevoli ,sarà valida come unica prova di giornata. L’ultimo giorno non verrà esposto nessun segnale di
avviso dopo le ore 15.30. Non sarà data la partenza con una intensità del vento superiore ai 7mt/sec. nell’area di
partenza.
5.
REGOLE
La regata sarà disciplinata dalle Regole come definite nelle Regole di Regata ISAF 2009/2012 (RRS) e dalla normativa
federale per il 2012. In caso di discordanza tra bando ed istruzioni di regata queste ultime avranno la prevalenza.
Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti al perfezionamento delle iscrizioni.
6.
AMMISSIONE
AD INVITI, diramati dal circolo Organizzatore a tutti i timonieri di oltre 60 anni , compresi coloro che li compiono nel corso
dell’anno 2012.
7.
ELEGGIBILITA’
Potranno prendere parte tutti i concorrenti in regola con i criteri di ammissione ed in possesso della tessera FIV 2012,
vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie e del certificato di assicurazione RC verso terzi, in corso di validità
con un massimale di almeno Euro 1.000.000.
I concorrenti italiani dovranno essere in regola con l’associazione di classe per l’anno 2012.
Tali documenti dovranno essere presentati al Comitato Organizzatore al momento della iscrizione.
Sono ammessi anche concorrenti stranieri, regolarmente tesserati per le loro Federazioni di appartenenza.
8.
ISCRIZIONI
Le pre-iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo Organizzatore entro il 20 Agosto 2012 anche via e-mail,
fax o telegramma. Tutte le iscrizioni andranno perfezionate entro le ore 10.00 del 28 Agosto 2012 presentando in
originale i documenti richiesti. Tassa di iscrizione di Euro 150 che potrà essere versata al momento della
regolarizzazione dell’iscrizione.
9.
STAZZE
Sarà applicata la Regola 78.1 RRS. Non vi saranno controlli preventivi di stazza.
10.
PUNTEGGIO
Il punteggio sarà determinato col Sistema del Punteggio Minimo a norma della Regola 90.3 RRS ed Appendice A RRS.
La classifica sarà stabilita sulle prove portate a termine , non e’ prevista alcuna prova di scarto.
La regata sarà considerata valida con un qualsiasi numero di prove effettuate.
11.
PREMI
Trofeo challenge al primo classificato , premi di classifica in relazione al numero dei partecipanti, premi al vincitore delle
singole prove, altri premi a discrezione dell’organizazione
12.
PUBBLICITA’
Ci si deve attenere alla Regulation 20 ISAF. La pubblicità è libera come da regole di classe.
13.
RESPONSABILITÀ
Ferme restando le competenze del Comitato Organizzatore e l’autorità del Comitato di Regata e del Comitato per le
Proteste, si desidera richiamare quanto disposto dalla Regola Fondamentale 4 RRS sulla diretta responsabilità dei
concorrenti (e/o di chi esercita la patria potestà legale) nella decisione di partire e/o di continuare la regata.
14.
DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI
I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al Circolo 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.

