Determinazione n.3/2011

SPRING M A T C H R A C E
GRADO 4 ISAF
Marina di Ravenna, 12-13 Maggio 2018

BANDO DI REGATA
1. CIRCOLO ORGANIZZATORE:
Circolo Velico Ravennate, 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
2. AMMISSIONE:
2.1 Saranno ammessi un massimo di 8 timonieri; le pre-iscrizioni dovranno essere inviate
via fax o via e-mail entro il 2 Maggio 2018, dopo tale data la Segreteria del Circolo
Organizzatore darà conferma dell'accettazione dell'iscrizione.
2.2 La manifestazione sarà disputata a Match Race.
3. REGOLAMENTI
3.1 La regata sarà disputata applicando le Regole come definite dal Regolamento di
Regata W.S. vigente, compresa l’Appendice C e la Normativa Federale per l’Attività
Sportiva.
3.2 La pubblicità è libera, come da Regulation 20 W.S..
3.3 Sono vietati sponsor reclamizzanti il fumo o gli alcolici.
3.4 I concorrenti che desiderino esporre i propri sponsor personali dovranno avere
ottenuto dalla FIV la relativa autorizzazione e dovranno sottostare ai limiti di una superficie
massima mq.1,2 sulla base della randa.
3.5 Tutti i concorrenti dovranno esporre le sponsorizzazioni eventualmente decise e
consegnate 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.
4. IMBARCAZIONI ED EQUIPAGGI
4.1 La manifestazione sarà disputata con 4 barche “Tom 28” di proprietà del Circolo Velico
Ravennate.
4.2 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.
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Nel caso in cui l'equipaggio sia formato esclusivamente da componenti di sesso femminile
sarà composto dal timoniere e da altri 4 componenti ed il peso totale, pesato in bermuda e
t-shirt, non dovrà superare i 340 kg.
4.3 Dal momento del segnale di attenzione il timoniere designato dovrà effettivamente
condurre l'imbarcazione.
5. LOCALITA' E DATA DELLE REGATE.
5.1 Le regate si svolgeranno nello specchio di mare antistante il Porto Canale di Marina di
Ravenna oppure in altro specchio d'acqua come segnalato durante il briefing di Sabato 12
Maggio 2018.
5.2 Il programma della manifestazione è il seguente:
- Venerdì 11 Maggio 2018: 09.30 – 17.00 registrazione, peso degli equipaggi e prova
barche, la cui prenotazione è obbligatoria.
- Sabato 12 Maggio 2018: ore 09.30 briefing con gli equipaggi presso la Sede del C.V.R.
- Sabato 12 Maggio 2018: ore 10.30 Segnale di Attenzione del primo volo, le regate
proseguiranno secondo la formula della manifestazione che sarà illustrata e definita
durante il briefing con gli equipaggi.
- Domenica 13 Maggio 2018: regate, come da Comunicato.
Nella giornata di Domenica 13 Maggio 2018 non sarà esposto nessun Segnale di
Attenzione oltre le ore 17.00
6. ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere completate presso la Segreteria del Circolo Velico
Ravennate entro le ore 17.00 di Venerdì 11 Maggio 2018; entro la stessa ora dovrà essere
versata la quota di iscrizione di € 220,00 nonché il deposito cauzionale di € 500,00.
Le nostre coordinate bancarie ove effettuare il bonifico sono:
Credito Coop.vo Ravennate e Imolese SCRL Ag. Marina di Ravenna
IBAN: IT07G0854213106040000112473
E’ tassativamente richiesta la segnalazione del WS Sailor ID del timoniere.
7. ARBITRI E GIUDICI
La regata sarà diretta con il sistema degli "Umpire". Le decisioni della Giuria in acqua
saranno inappellabili, a norma della Rrs 70.5(a) e delle relative norme dell'Appendice C
del Regolamento di Regata WS.
8. PREMI
8.1 Ai primi 3 concorrenti classificati.
8.2 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
10. RESPONSABILITA'
Il Circolo 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.
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I concorrenti partecipano alle regate a loro rischio e pericolo e sotto la loro personale
responsabilità.
Si richiamano all'attenzione dei concorrenti le Regole Fondamentali 3 e 4 del R.R.W.S..

Il Comitato Organizzatore
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