3^ TAPPA TROFEO OPTIMIST ITALIA KINDER+SPORT 2017
& FESTIVELA 2017
Marina di Ravenna (RA) 9 - 11 Giugno 2017
BANDO DI REGATA

1. COMITATO ORGANIZZATORE:
La Federazione Italiana Vela che delega il Circolo Velico Ravennate A.S.D.
Via Molo Dalmazia, 89 - 48122 MARINA DI RAVENNA (RA)
tel.+390544-530513 - fax +390544-531951 e-mail segreteria@cvr.ra.it web-site: cvr.ra.it
2. LUOGO E DATA: Marina di Ravenna 9 - 10 - 11 Giugno 2017
3. REGOLE: Le regate saranno disputate applicando:
3.1 le Regole come definite nel Regolamento di Regata W.S. 2017-2020 (RRS);
3.2 la Normativa FIV per l’Attività Sportiva Nazionale 2017 comprese le Prescrizioni F.I.V. che sono da
considerare Regola;
3.3 Il presente Bando, le I.d.R. e i succesivi Comunicati Ufficiali. In caso di conflitto tra il Bando di Regata e
le Istruzioni di Regata, prevarranno le Istruzioni di Regata e i Comunicati Ufficiali (Modifica RRS 63.7).
3.4 La RRS 40 e il preambolo alla Parte 4 sono modificate come segue:
1.4.a - La prima frase della RRS 40 è cancellata e sostituita da: "Ogni concorrente dovrà indossare
sempre quando in acqua un dispositivo personale di galleggiamento (PDF) in accordo con la
RCO 4.2 (a), eccetto per breve tempo mentre stia cambiando o sistemando indumenti o
equipaggiamenti personali. Le mute da sommozzatore o le mute stagne non sono dispositivi
personali di galleggiamento".
1.4.b - Aggiungere al preambolo della Parte 4 dopo “in regata”: “eccettuata la RRS 40 come modificata
dall’istruzione 1.4.a."
3.5 Sarà in vigore l’Appendice “P” del RRS (Speciali Procedure per la Regola 42)
3.6 Aggiungere alla RRS 61.1 (a): “La barca protestante dovrà informare il Comitato di Regata riguardo la
barca/barche che intende protestare sulla linea d’arrivo immediatamente dopo essere arrivata

Inoltre, durante le regate a squadre che si svolgeranno nella giornata di Domenica 11 Giugno 2017
sarà applicata l’Appendice D – Regole per le Regate a Squadre; queste saranno arbitrate e le
decisioni del Comitato per le proteste saranno definitive come previsto dalla RRS 70.5(a)
4. AMMISSIONE: La regata è aperta ai timonieri nati negli anni:
2002 - 2003 - 2004 - 2005 (Categoria Juniores)
2006 - 2007 - 2008 (Categoria Cadetti)
I timonieri eleggibili possono iscriversi compilando e presentando alla Segreteria del Comitato
Organizzatore, almeno due ore prima dell'inizio della prima prova: il modulo di iscrizione, la tessera FIV
valida per l’anno in corso compresa di visita medica in corso di validità, il certificato di assicurazione per
Responsabilità Civile della barca con il massimale minimo previsto dalla normativa FIV (€ 1.500.000,00), il
certificato di stazza e la tassa di iscrizione richiesta. I concorrenti dovranno essere in regola anche con
l'iscrizione alla Classe per l’anno 2017. La predetta documentazione dovrà essere depositata presso la
Segreteria di Regata al momento del perfezionamento dell'iscrizione e comunque almeno due ore prima
dell'inizio della prima prova in programma.
5. PUBBLICITÀ: Ai partecipanti verrà richiesto di esporre il logo Kinder + Sport, da applicare sul mascone
di dritta e di sinistra ed un adesivo numerato da applicare sullo specchio di prua e sul carrellino di alaggio.
Potrà essere richiesto di esporre ulteriori loghi pubblicitari forniti dall’ Organizzazione.
La pubblicità individuale è regolata dalle Regole di Classe.
6. ISCRIZIONI: Le preiscrizioni sono OBBLIGATORIE e dovranno pervenire alla Segreteria del Comitato
Organizzatore compilando il modulo predisposto all’indirizzo : https://goo.gl/faC66h non saranno accettate
altre modalità di iscrizione.
Tutte le iscrizioni andranno perfezionate entro le ore 09.00 di Venerdì 9 Giugno 2017.
La tassa di iscrizione alla regata sarà di € 35,00 se la preiscrizione avviene entro 15 giorni prima dalla data
dell'evento, di € 45,00 se la preiscrizione avviene entro 7 giorni prima dalla data dell'evento. Sarà a
discrezione del Comitato organizzatore accettare preiscrizioni ed iscrizioni effettuate nella settimana prima
dell'evento. In questo caso la tassa di iscrizione sarà di € 50,00.
Apertura ufficiale della Segreteria di Regata ore 14.00 di Giovedì 8 Giugno 2017.
La tassa di iscrizione al Festivela Team Race sarà di € 90.00 a squadra, l’iscrizione
andrà effettuata entro le ore 21.00 di Sabato 10 Giugno 2017.
7. PROGRAMMA DELLA REGATA:
La regata si svolgerà nello specchio di mare antistante il litorale di Marina di Ravenna (RA) con il programma
qui sotto dettagliato:

a) Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport 2017
Nelle giornate di Venerdì 9 e di Sabato 10 Giugno 2017 i concorrenti regateranno in prove di flotta,
se del caso suddivisa in batterie; nella giornata di Domenica 11 Giugno 2017 si svolgerà un Team
Race secondo il format che sarà illustrato durante lo skipper & coaches meeting di Venerdì 9
Giugno 2017 e specificato nel punto b) di questo paragrafo.
Venerdì 9 Giugno 2017 Ore 10.00 Skipper meeting; la presenza degli allenatori è obbligatoria.
Venerdì 9 Giugno 2017 Regate di flotta Ore: 12.25 Segnale di Avviso della prima prova in
programma, altre a seguire.
Sabato 10 Giugno 2017 Regate di flotta, come da comunicato
L’orario del Segnale di Avviso della prima prova di giornata per la giornata di Sabato 10 Giugno 2017 verrà
comunicato mediante avviso all’Albo Ufficiale dei Comunicati entro le ore 20.00 di Venerdì 9 Giugno 2017;
in caso di mancata comunicazione si riterrà confermato l’orario stabilito per il giorno precedente.
Se possibile verranno disputate 6 prove sia per la Categoria Juniores che per la Categoria Cadetti.
Nelle giornate di regate di flotta sono previste non più di 3 prove al giorno sia per la Classe Juniores che per
la Classe Cadetti.
Nella giornata di Sabato 10 Giugno 2017 non sarà esposto nessun Segnale di Avviso oltre le ore 18.00, ad
eccezione di quella categoria che correrà con il sistema a batteria per la quale, se una batteria partirà entro
il tempo limite, l'ultima batteria dovrà partire entro 30 minuti dalla scadenza del tempo limite.
La premiazione sarà effettuata non appena possibile al termine della manifestazione.
La serie è completa con qualsiasi numero di prove corse.

b) Trofeo Festivela Raul Gardini 2017
Nella giornata di Domenica 11 Giugno 2017 si svolgerà una regata a squadre di Club secondo lo
schema che sarà esposto all’Albo dei Comunicati entro le ore 20 di Sabato 10 Giugno 2017.

-

-

Verranno selezionate un massimo di 16 squadre di Club secondo una ranking stilata in base ai
migliori piazzamenti dei primi 4 atleti appartenenti allo stesso Club (Juniores e/o Cadetti) nella
classifica generale dopo le prime due giornate di flotta.
L’Allenatore dei Club selezionati comporrà la squadra a suo insindacabile giudizio.
Se non sarà raggiunto un numero di squadre di Club adeguato alla formula della regata la
Ranking potrà essere integrata con la partecipazione di squadre di Zona, composte da timonieri
tesserati presso Circoli della stessa Zona. La selezione delle squadre di Zona avverrà con gli
stessi criteri di quelli usati per i Club.
Ogni squadra sarà composta da Juniores e Cadetti. La squadra sarà composta da quattro
timonieri, è ammessa una riserva.

Per questa giornata non viene fissato alcun orario limite per l’esposizione di un Segnale di Attenzione.
La premiazione sarà effettuata non appena possibile al termine della manifestazione.
8. ISTRUZIONI DI REGATA: Le Istruzioni di Regata saranno a disposizione degli iscritti dall’apertura
ufficiale della Segreteria di Regata al perfezionamento dell’iscrizione.
9. PUNTEGGIO E PREMI: Sarà applicato il “Sistema del Punteggio Minimo” descritto nell’Appendice A
del RRS. Sarà calcolato lo scarto della peggiore prova dopo il compimento della quarta.
Saranno premiati:
1° 2° 3° 4° e 5°
classificato Juniores maschile;
1a 2a 3a
classificata Juniores femminile;
1° 2° 3° 4° e 5°
classificato Cadetti maschile;
1a 2a 3a
classificata Cadetti femminile;
Il Comitato Organizzatore si riserva di definire ulteriori premi speciali.

E’ previsto il sorteggio di uno scafo Optimist
10.
CERTIFICATI E CONTROLLI DI STAZZA: Tutte le imbarcazioni dovranno avere un valido certificato
di stazza o di conformità, che dovrà essere consegnato alla Segreteria di Regata all’atto del
perfezionamento dell’iscrizione.
I concorrenti dovranno gareggiare con imbarcazioni, vele ed attrezzatura regolarmente stazzate e non si
potrà sostituire la vela senza autorizzazione.
Tutte le barche dovranno regatare con il numero velico riportato sul certificato di stazza. Eventuali
cambiamenti potranno essere autorizzati dal Comitato Tecnico o dal CdR qualora non sia stato nominato il
Comitato Tecnico solo per rotture o danni previa verifica del danno da parte dello stesso Comitato Tecnico o
CdR
Non vi saranno controlli preventivi di stazza ma potranno essere effettuati controlli durante i giorni di regata a discrezione
del Comitato Tecnico o del CdR prima o dopo le singole prove..

11. PERSONE DI SUPPORTO: Tutte le Persone di Supporto dovranno accreditarsi compilando il modulo di
registrazione disponibile presso la Segreteria di Regata dichiarando:
1) le caratteristiche del proprio mezzo di assistenza;
2) l’accettazione delle “regole per il personale di supporto e barche di assistenza” descritte nelle Istruzioni di
Regata;
3) i nominativi dei concorrenti accompagnati.
Le Persone di Supporto accreditate saranno soggetti alle direttive tecniche e disciplinari del CdR e della
Giuria che, in caso di infrazione, potrà agire in base alla regola 64.4 del RRS
11. RESPONSABILITÀ: Come da Regola Fondamentale 4 i partecipanti alla regata di cui al presente
Bando prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti, o chi ne
esercita la patria potestà, sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la
regata. Gli Organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire persone e/o
cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla regata di cui al presente Bando
di Regata. E’ competenza dei Concorrenti decidere in base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato
del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se
uscire in mare e partecipare alla regata, di continuarla ovvero di rinunciare.
13.DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI: I Concorrenti concedono pieno diritto e permesso al
Comitato Organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, 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.
14. LOGISTICA - INFORMAZIONI UTILI - ALBERGHI CONVENZIONATI: Tutte le indicazioni sulla logistica
a terra, convenzioni, servizi ed eventi collaterali per atleti, allenatori ed accompagnatori saranno fornite
tramite il sito internet: http://www.cvr.ra.it/trofeo-kinder-festivela-trofeo-r-gardini-2017/

CIRCOLO VELICO RAVENNATE

