XIII ALMA MATER SAILING CUP
GRADO 4 ISAF
Marina di Ravenna 26-27 Settembre 2015
BANDO DI REGATA
1. COMITATO ORGANIZZATORE
Circolo Velico Ravennate A.S.D. Molo Dalmazia, 89 48122 Marina di Ravenna (RA) tel. +39
(0)544-530513 fax. +39(0)544-53195 e-mail: segreteria@cvr.ra.it
Web site: www.cvr.ra.it
CUS Bologna A.S.D. Sezione Vela Via San Giacomo 9/2 40126 Bologna tel. +39(0)51-4217321,
fax. +39(0)51 4217329 e-mail: cusb.vela@unibo.it
Web site: www.cusbologna.it/vela
AMMISSIONE
2.1 Sono ammessi 10 timonieri, di cui 5 (cinque) studenti, docenti, ricercatori e non docenti,
appartenenti ad Università italiane e/o straniere ed a studenti delle scuole medie
superiori italiane, i restanti 5 (cinque) senza condizioni limitative.
(I concorrenti minorenni dovranno presentare una dichiarazione di assenso del genitore
esercente la patria potestà).
Le pre-iscrizioni dovranno essere inviate via fax o via e-mail entro il 12 Settembre 2015,
dopo tale data la Segreteria del Comitato Organizzatore darà conferma dell’accettazione
dell’iscrizione.
2.2 Per poter fare parte di un equipaggio universitario, i componenti di team italiani dovranno
essere studenti o dipendenti della medesima Università, mentre quelli stranieri possono
provenire anche da diverse Università.
2.3 Il C.O. si riserva di poter modificare a proprio insindacabile giudizio la suddivisione degli
equipaggi ammessi.
2.4 La manifestazione sarà disputata a Match Race
2.5 E’ tassativamente richiesta la segnalazione dell’ISAF Sailor ID del timoniere.
2. REGOLAMENTI
2.1 La regata sarà disputata applicando le Regole così come definite dal vigente Regolamento
di Regata ISAF, compresa l’Appendice C.
2.2 La pubblicità è libera, come da Regulation 20 ISAF.
2.3 Sono vietati sponsor reclamizzanti fumo e alcolici.
2.4 I concorrenti che desiderino esporre i marchi di propri sponsor personali dovranno avere
avuto dalla FIV la relativa autorizzazione e dovranno sottostare ai limiti di una superficie
massima di mq.1,2 sulla base della randa.
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2.5 Tutti i concorrenti dovranno, se richiesti, esporre materiale pubblicitario eventualmente
deciso e consegnato dal Comitato Organizzatore.

Richiamiamo i partecipanti alla massima attenzione alle Ordinanze ed alle Disposizioni
emanate dalla Capitaneria di Porto di Ravenna, con un particolare riferimento alla Ordinanza
n. 02/2001 avente come oggetto la presenza di installazioni fisse nelle acque del nostro
litorale e le specifiche disposizioni in materia per la navigazione nell’avamporto che saranno
dettagliate durante il briefing con i timonieri.
3. IMBARCAZIONE ED EQUIPAGGI
3.1 La manifestazione sarà disputata con 4 barche Tom 28’ messe a disposizione dal Circolo
Velico Ravennate.
3.2 L’equipaggio sarà composto dal timoniere e da 3 componenti a scelta del timoniere ed il
peso totale dell’equipaggio, pesato in bermuda e t-shirt non dovrà superare i 350 kg. Nel
caso in cui l'equipaggio sia formato esclusivamente da componenti di sesso femminile sarà
formato dalla timoniera e da altre 4 componenti ed il peso totale, pesato in bermuda e tshirt, non dovrà superare i 340 kg.
3.3 Dal momento del Segnale di Attenzione il timoniere designato dovrà effettivamente
condurre l’imbarcazione.
4. LOCALITA’ E DATA DELLE REGATE
4.1 Le regate si svolgeranno nello specchio di mare antistante il Porto Canale di Marina di
Ravenna oppure in altro specchio d’acqua come sarà segnalato nel briefing del 26
Settembre 2015.
4.2 Il programma della manifestazione è il seguente:
25 Settembre 2015: 08.00 – 19.00 registrazione, peso degli equipaggi e prova barche, la cui
prenotazione è obbligatoria.
26 Settembre 2015: ore 09.30 briefing con gli equipaggi presso la sede del CVR.
26 Settembre 2015: ore 10.30 Segnale d’Attenzione del primo volo, le regate
proseguiranno secondo la formula della manifestazione che sarà illustrata e definita
durante il briefing con gli equipaggi.
27 Settembre 2015: regate come da comunicato.
5. ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere completate presso la Segreteria del Circolo Velico Ravennate
entro le ore 09.00 del giorno 26 Settembre 2015; entro la stessa ora dovrà essere versata
la quota d’iscrizione di € 250,00, nonché il deposito cauzionale di € 500,00.
E’ gradita la pre-iscrizione per via telematica, la quota d’iscrizione può essere accreditata
al:
Circolo Velico Ravennate A.S.D. di cui segnaliamo qui di seguito le coordinate bancarie:
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Credito Coop.vo Ravenna e Imolese Scrl Agenzia Marina Ra
IBAN: ICRAITRRF20 IT07 G 08542 13106 040000112473
6. ARBITRI E GIUDICI
La regata sarà diretta con il sistema degli “Umpire”. Le decisioni della Giuria in acqua
saranno inappellabili, a norma della Regola 70.5(a) e delle relative norme dell’Appendice C
del Regolamento di Regata ISAF.
7. CLASSIFICA E PREMI
La regata è open con classifica generale unica dalla quale verrà stilata classifica speciale per gli
equipaggi universitari
7.1 Ai primi tre classificati della classifica generale open e speciale per equipaggi appartenenti
alla medesima Università.
7.2 La premiazione si svolgerà presso il Circolo Velico Ravennate al termine delle regate.
9. IMMAGINI E MEDIA:
Nel partecipare alla manifestazione, un concorrente automaticamente concede all'Autorità
Organizzatrice ed agli sponsor, il diritto perpetuo all’uso ed alla diffusione, a propria
insindacabile discrezione e senza nessun suo costo, di immagini, filmati e riprese sonore di
cose e persone, registrate o riprese in qualunque modo effettuate durante lo svolgimento
della manifestazione.
8. RESPONSABILITA’
Il Comitato Organizzatore, il Comitato di Regata, la Giuria non assumono alcuna responsabilità
per qualsiasi danno che possa derivare a persone o a cose sia in mare che in terra,
prima,durante e dopo la regata, o in conseguenza delle regate stesse.
I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale
responsabilità.
Si richiama all’attenzione dei concorrenti le Regole Fondamentali 3 e 4 del Regolamento di
Regata ISAF.
IL COMITATO ORGANIZZATORE
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