CIRCOLO NAUTICO E DELLA VELA ARGENTARIO

COPPA PRIMAVERA
CALA GALERA 27-28 MARZO 2010

BANDO DI REGATA
1. PROGRAMMA E PERCORSO
Il Circolo Nautico e della Vela Argentario organizza la Regata di Primavera nei giorni 27-28 Marzo
con il seguente programma:
Il giorno 27 regate sulle boe massimo tre prove (briefing ore 10.00, segnale di avviso ore 12.00)
Il giorno 28 regata costiera da Porto Ercole a Porto S. Stefano (segnale di avviso ore 10.30).
La premiazione avverrà alle ore 18.00 del giorno 28 presso i locali del CNVA a Cala Galera.

2. AMMISSIONE
Sono ammesse alla partecipazione le imbarcazioni d’altura dotate di certificato di stazza I.R.C..
E’ prevista la categoria Diporto se saranno iscritte almeno 3 imbarcazioni che navigano
esclusivamente con randa e fiocco( su percorso ridotto per le regate del giorno 27/03).
Il certificato di stazza dovrà essere consegnato in copia al momento dell’iscrizione.

3 . COMITATO DI REGATA E DELLE PROTESTE
La composizione del Comitato di Regata e delle Proteste sarà comunicato nelle Istruzioni di Regata.

4. ISCRIZIONI
Le iscrizioni alla Regata dovranno pervenire entro le ore 17.00 del 26 Marzo 2010.
Le iscrizioni dovranno essere redatte sull’apposito modulo a cui dovrà essere allegato il certificato
di stazza, la lista dei nominativi dei componenti dell’equipaggio, la dichiarazione di responsabilità,
l’assicurazione R.C. dell’imbarcazione e l’eventuale licenza per esposizione di pubblicità.
La tassa di iscrizione è di € 120,00.
Le imbarcazioni saranno ospitate gratuitamente presso i pontili del CNVA a partire dal 15 Marzo
2010, a Porto Ercole.

5. TESSERAMENTO E ASSOCIAZIONI
I partecipanti italiani alle regate devono essere obbligatoriamente tesserati F.I.V. con tessere in
corso di validità. All’atto dell’iscrizione dovrà essere compilata la lista dell’equipaggio con
l’esibizione delle tessere F.I.V.;
Gli armatori dovranno essere soci dell’U.V.A.I. per l’anno in corso
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6. REGOLAMENTI DI REGATA
Le regate saranno disputate con l’applicazione delle versioni in vigore dei seguenti Regolamenti:
. Regolamento I.R.C. ;
. Regolamento ISAF in vigore comprese le norme integrative FIV;
. Normativa Federale per la Vela di Altura;
. Bando di Regata;
. Istruzioni di Regata;
. Successive comunicazioni del Comitato di Regata.
In caso di contrasto tra i precedenti Regolamenti, avranno prevalenza le Istruzioni di Regata, così
come eventualmente modificate con comunicazioni del Comitato di Regata.

7. CONTROLLI DI STAZZA E DOTAZIONI DI SICUREZZA
Potranno essere effettuati controlli di stazza, delle dotazioni di sicurezza e dell’equipaggiamento
dell’ OFFSHORE RACING COUNCIL per le regate di 3° categoria con obbligo aggiuntivo
dell’autogonfiabile e le norme nazionali in vigore.
Tutte le imbarcazioni dovranno essere munite di motore funzionante. E’ obbligatorio un apparato
VHF con almeno i canali 9, 16 e 72.

8. RITIRI
In caso di ritiro, il responsabile dell’imbarcazione è tenuto a darne immediata comunicazione, per
VHF (CANALE 16 o 72).
In ogni caso, al rientro al Porto, il ritiro dovrà essere comunicato o confermato al Comitato di
Regata di persona o a mezzo telefono alla segreteria del CNVA tel. 0564/833804.
Ogni onere di ricerca, in caso di mancata comunicazione di ritiro, sarà addebitato all’Armatore
dell’imbarcazione

9. ISTRUZIONI DI REGATA
Saranno a disposizione dei concorrenti dalle ore 9.00 del 27 Marzo.

10. RESPONSABILITÀ
I proprietari, gli armatori, i loro rappresentanti,gli skippers, gli equipaggi, che partecipano alle
regate lo fanno sotto la loro personale responsabilità.
L’aver accettato l’iscrizione dell’imbarcazione alle regate e la partecipazione di essa alle singole
prove non rendono responsabile il CNVA della idoneità dell’imbarcazione stessa, ne’ di quella
dell’equipaggio, alla partecipazione alle regate medesime.

11. CLASSIFICHE - PUNTEGGIO
Sarà adottato il “sistema di punteggio minimo” previsto dall’Appendice A del Regolamento di
Regata ISAF 2009/2012 con i corsivi F.I.V. per la risoluzione delle parità
Per la regata costiera sarà applicato un coefficiente 1.5. Non sono previsti scarti.

12. PREMI
Ai primi classificati della classifica generale,in base al numero dei partecipanti.

13. INFORMAZIONI E NUMERI UTILI
C.N.V.A.:

Segreteria

Tel. 0564/833.804 Fax 0564/833.904
E-mail:cnva@cnva.it

Ristorante/Bar

Tel. 0564/833.978
Cala Nord (Michele) Sez. Vela
0564/832.200
Cala Sud (Roberto) Sez. Nautica
0564/832.372
Y.C.S.S. Segreteria
Tel. 0564/814.002
U.V.A.I.:
Tel. 06/8841273/83
Fax 06/8841293
E-mail: uvairoma@tin.it
MARINA CALA GALERA:
Tel. 0564/833.010
CARABINIERI:
Tel. 0564/833.088
CAPITANERIA DI PORTO:
Tel. 0564/810.400
PRONTO SOCCORSO:
Tel. 0564/869.258
C.R.I. Porto Ercole:
Tel. 0564/833.052
SOCC. SANITARIO (GR):

Tel. 118
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